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Libri per ragazzi: le novità da orecchio acerbo e Donzelli

Gli stranieri di Armin Greder (orecchio acerbo)

Due popoli e una sola terra. Un popolo la abita da generazioni,

un  altro  arriva  un  giorno  a  rivendicarla.  Sarà  la  guerra,

inevitabile, a sfiancare e decimare il popolo finché gli stranieri

non  si  riprenderanno  ciò  che  gli  appartiene.  I  sopravvissuti

vagheranno esuli  e  forse  un giorno torneranno a  rivendicare

nuovamente  quella  che  per  loro  è  la  loro  terra.  Chi  saranno

allora gli stranieri? Sembra un eterno ritorno, una storia che si

ripete,  i  cui  volti  dei  protagonisti  si  perdono nella  storia  dei

perseguitati  e  degli  oppressi.  Ad  accompagnarci  i  disegni

vibranti e fortemente comunicativi  di Greder, al suo secondo libro come autore unico.

«Un libro per tutti quelli che pensano che si è liberi solo se anche gli altri lo sono».

(orecchioacerbo.com).

Armin Greder è nato in Svizzera nel 1942. È emigrato in Australia nel 1971, dove ha

insegnato design e illustrazione al Queensland College of Art. Nel 1996, ha ricevuto il

Bologna Ragazzi  Award e  il  Goldener  Apfel/Golden alla  Biennale  di  Illustrazione  di

Bratislava del 2003. Questo è il suo terzo libro con orecchio acerbo, dopo L’isola e La
città.

Per filo e per segno – Testi di Luisa Mattia, illustrazioni di

Vittoria Facchini (Donzelli)

Questo è un racconto di fili. I fili che Silvia usa per raccogliere le

storie. I fili che vengono spezzati da chi queste storie le vuole

distruggere e  i  fili  che i  bambini  ricuciranno per salvarle.  Le

composizioni  energiche  di  Vittoria  Facchini  accompagnano

questa avventura  scritta da Luisa Mattia, dove i fili fanno parte

del tessuto della vita e dove i  più piccoli  giocano il  ruolo più

importante.

Luisa  Mattia,  romana,  è  una  delle  autrici  del  famoso

programma  per  bambini  su  Rai  Tre  La  Melevisione.  Nel  2008  ha  vinto  il  Premio

Andersen come Migliore scrittrice dell’anno. Fra i  suoi libri,  La scelta (Premio Pippi

2006), I jeans di Garibaldi e la serie di gialli I misteri di Teo.
Vittoria Facchini, vive e lavora a Molfetta. Nel 2006 ha vinto il  Premio Andersen

come  Migliore  illustratrice  dell’anno.  L’incontro  con  Emanuele  Luzzati  è  stato

determinante per il  suo futuro di illustratrice. Il  suo stile è fatto di sgargianti colori,

imprevedibili collage e grande freschezza compositiva. In Italia i suoi libri sono editi da

Fatatrac,  Mondadori,  Einaudi  Ragazzi,  Feltrinelli,  Giannino  Stoppani,  Editoriale

Scienza, Art’è, Editori Riuniti e Treccani.
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