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Con 69 voti il romanzo
 Chi manda le onde di Fabio Genovesi
ha vinto la seconda ...

(http://www.letteratura.rai.it/articoli
/a-fabio-genovesi-il-premio-strega-
giovani/29229/default.aspx)

È stata Nadia Terranova, con il suo Gli
anni al contrario a vincere il Premio ...

(http://www.letteratura.rai.it/articoli
/a-nadia-terranova-il-premio-bagutta-
opera-prima/29024/default.aspx)

Un padre accompagna la sua bambina
a scuola: per lui è il momento più bello
della ...

(http://www.letteratura.rai.it/articoli
/giuseppe-munforte-
la-contemplazione-degli-affetti/25159
/default.aspx)
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“La egura paterna è
venuta a mancare, si è deelata“.
Partendo da questo assunto, ...

Luca Tortolini e Claudia Palmarucci, Le

case degli altri bambini
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Le case degli altri bambini, il libro scritto da Luca Tortolini e
illustrato da Claudia Palmarucci per orecchio acerbo ci porta di
pagina in pagina in un mondo diverso: il mondo di Giacomo, quello
di Matteo, quello di Sindel…Ogni casa per un bambino è il mondo,
un luogo trasegurato dalla fantasia. Un libro che lascia ampio
spazio all’immaginazione, adatto a lettori di ogni età. Alla Fiera del
Libro per ragazzi di Bologna i due autori ci hanno raccontato la loro
impresa.

LLuuccaa  TToorrttoolliinnii è nato nel 1980 e vive a Macerata. Ha studiato al
DAMS di Roma Tre. Tiene laboratori e corsi di lettura e scrittura.
Cura il festival Torredilibri e collabora con la Comunità Terapeutica
La Speranza e con Redattore Sociale. Sta lavorando alla regia del
suo primo documentario dal titolo Comunità. Di prossima uscita
con Editions Notari Le Renard et l’aviateur (illustrato da Anna
Forlati) e L’épouvantable créature sauvage (illustrato da Daniela
Iride Murgia).

CCllaauuddiiaa  PPaallmmaarruuccccii è nata a Tolentino (Macerata) nel 1985, ha
studiato all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Di prossima
uscita, per Kite Edizioni, Il duplicato su testo di Davide Calì. Nel
catalogo di orecchio acerbo: I musicanti di Brema dei fratelli
Grimm (2012) e La Rosa di Ljudmila Petruševskaja (2011) il suo
album d’esordio, con il quale è stata selezionata a Illustr’arte 2011
e al CJ Picture Book 2011.

TTaaggss
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Il elmato, tratto dalla
trasmissione di Rai Educational
Mediamente (ed. 1997), analizza ...

(http://www.media.rai.it/articoli
/bambini-e-televisione-lintrattenimento
/4063/default.aspx)

Giuseppe Ungaretti in un prezioso
documento elmato nel 1969 dice:
“L’uomo nella guerra manifestava
i suoi peggiori istinti anche se
quella guerra, anche se c’eravamo
entrati, anche se l’avevamo
voluta, ci sembrava che fosse
l’ultima guerra, che fosse la
guerra per liberare l’uomo dalla
guerra. La guerra non libera mai
l’uomo dalla guerra. La guerra è e
rimarrà l’atto più bestiale
dell’uomo”. Ad ...
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