
Gennaio 2015 | Giovani Genitori | 61

Close up
r u b r i c h e

• Filippo va un mese 

a Johannesburg, Sudafri-

ca, per studiare un po’ 

d’inglese mentre il papà 

lavora. Nuove amicizie, 

nuovi gusti e nuovi giochi! Da 6 anni.

STRANIERO... STRABIANCO

di Nadia Cerchi

illustrazioni di Antonello Podda

Il Ciliegio – 10 euro

• La fuga del bimbo 

Miro con il suo cagno-

lino Tito, che dovrebbe 

sparire per un editto 

insensato del Re. Un’av-

ventura per ragazzi da 12 anni in su.

SOLO CON UN CANE

di Beatrice Masini - Fanucci – 9,90 euro

• Un piccolo pesce si 

fa tante domande sulla 

vita e interroga tutti gli 

abitanti dentro e fuori 

del ruscello che incon-

tra nel suo viaggio. 

Bilingue, italiano e arabo.

IL PESCIOLINO NERO

di Samad Behrangi

illustrazioni di Onorina Frazzi

Marcianum Press – 13 euro

• Attraverso un oceano, 

verso una terra scono-

sciuta: l’Argentina. Dove 

Ines trova nuovi amici 

e scopre il significato 

della parola “desaparecidos”. 

SOTTO IL CIELO DI BUENOS AIRES

di Daniela Palumbo

Mondadori – 15 euro

• Un viaggio nella vita 

di un bimbo ruandese 

che perde i genitori in 

un incidente e da allora 

vive nelle baraccopoli, 

in mezzo all’infuriare di un genocidio. 

DOVE SEI, ANATOLE?

di Francesca Fabris

illustrazioni di Flavio Rosati

Paoline – 11,50 euro 

• Una ricerca sui 

bambini stranieri cer-

tificati nella primaria 

e secondaria di primo 

grado nel bresciano: 

disabili e immigrati in cammino verso 

l’integrazione.

DUE VOLTE DIVERSI

a cura di Monica Gozzini Turelli

Cartman – 8 euro

Viaggi e persone
Quando si cambia città, paese, cultura e tutto è da scoprire 

Mini recensioni
Daniela, 6 anni

“Chissà se riuscirà questa 

bimba cinese a fare ciò che 

più sogna: andare all’uni-

versità come i suoi fratelli? 

Anche a me piacerebbe 

poter fare la maestra, da 

grande.”

IL SOGNO DI ROSSO 

CILIEGIA

di Shirin Yim Bridges

illustrazioni di Sophie 

Blackall 

Motta Junior – 12 euro

di Alice Quaglino 
www.anobii.com/giovani-
genitori 


