
Il progetto della Rassegna Stampa per 
Bambini è nato come gioco tra Alfredo 
ed i suoi due bambini che spesso gli 
chiedevano di raccontare loro che cosa 
stesse succedendo nel mondo. 
Da questo spunto ha preso corpo l’idea 
di disegnare tutti i giornicinque notizie 
scelte, sia tra quelle più in vista che tra 
quelle più curiose, cercando di variare 
le tematiche e gli argomenti. Dopo 
alcune settimane in cui la diffusione 
è stata carbonara, solo tra familiari e 
pochi amici, la Rassegna è diventata 
disponibile per tutti, gratuitamente 
e quotidianamente: 5 notizie ogni 
mattina su Instagram, via Telegram, 
per Email e pubblicate sul sito.

L’obiettivo primario della Rassegna 
è quello di essere uno spunto per 
aprire un dialogo ed un confronto tra 
bambini ed adulti su temi di attualità. 
Crediamo sia utile e necessario 
abituarsi fin da piccoli ad avere 
spirito critico ed analitico, e che il 
modo più semplice per stimolarlo 
sia partire dalla quotidianità, da ciò 
che accade nel mondo intorno a noi. 
Affiancare i bambini e i ragazzi nella 
lettura e comprensione delle notizie 
aiuta a creare una consapevolezza 
maggiore, a sviluppare la capacità 
di valutare e comprendere meglio il 
mondo che li circonda e (speriamo) 
ad agire in modo più responsabile.
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Come rimanere 
aggiornati
Al momento la Rassegna comprende le cinque 
notizie quotidiane e due rubriche, le Buone 
Notizie (in uscita ogni mercoledì), Fake News, in 
collaborazione con FACTA News (in uscita ogni 
lunedì) e le notizie “illustrate da”, frutto del 
contributo di numerosi illustratori italiani, che 
ogni Sabato ci regalano una notizia con uno stile 
diverso.
Grazie alla newsletter è inoltre possibile 
ricevere, ogni primo giorno del mese, un 
riassunto del mese precedente sotto forma di 
poster e i principali aggiornamenti sulle nostre 
attività.

Una buona notizia  
ne scaccia due cattive
Immersi come siamo in un costante flusso di 
notizie, sovente false, spesso esagerate e quasi 
sempre negative, diventa difficile pensare che non 
ci sia solo del marcio in Danimarca…
Ma proprio mentre stiamo per affogare arriva 
un’ancora di salvezza, la rubrica delle Buone 
Notizie! Vi raccontiamo infatti il bello che ogni 
giorno viene pensato, inventato e costruito 
per migliorare il nostro modo di vivere e di 
relazionarci, di pensare e di agire. Queste sono 
alcune delle più belle tra le Buone Notizie che 
Enrico ha trovato quest’anno per noi.

FACTA: 
Riconoscere le notizie
La collaborazione con FACTA è stata per noi 
molto importante perché abbiamo capito e 
imparato ancora di più su come riconoscere, 
ricercare e smascherare le notizie false, un 
problema sempre più attuale nella nostra 
società. FACTA fa questo ogni giorno per aiutare 
tutti a districarsi nella grande quantità di 
informazioni che vengono diffuse e identificando 
quelle false. Andate a vedere come lavorano 
e alcune indicazioni molto utili che ci hanno 
fornito nel corso dell’anno!

Un anno: 12 immagini
334 giorni condensati in più di 1800 disegni 
attraverso i quali abbiamo raccontato questo 2021 
che sta volgendo al termine. 11 mesi descritti in 
altrettanti collage che riassumono le notizie che 
riteniamo più importanti o, perché no, anche solo 
più interessanti. Ma forse ti starai chiedendo: i giorni 
dell’anno non sono 365 ed i mesi 12!? Certo e proprio 
per questo sarà compito tuo raccontare i fatti più 
rilevanti del mese di dicembre! 
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Come leggerla 
e come usarla 
Quella che hai tra le mani è la prima edizione della 
Rassegna Stampa per Bambini stampata su carta! 
Già solo per questo sarebbe un’edizione un pò speciale 
ma lo è tanto di più perchè cerca di dare un senso 
a questo 2021 che sta finendo ripercorrendo tutti i 
principali fatti accaduti. 
E’ un’edizione ricca di sorprese con giochi, contributi 
e tante informazioni che speriamo troverai utili e 
divertenti.

Cosa troverai in questa edizione?
Le notizie più significative del 2021 raccolte in un modo 
speciale, le nostre famose rubriche, le recensioni di libri, 
dischi e film usciti quest’anno e consigliati da alcuni 
amici esperti del settore oltre a tante opportunità per 
colorare, leggere e giocare anche in compagnia.

Il paginone centrale
con Francesca Biasetton e Paolo Masiero

Seguiteci su Instagram, ricevete le notizie su Telegram o per e-mail ogni giorno iscrivendovi alla Newsletter sul sito. www.rassegnastampaperbambini.it/newsletter

PAGINA 2

PAGINA 3

Francesca e Paolo ci hanno regalato due bellissime opere, una piena di lettere diverse e 
auguri in quattro lingue, una con un misto incredibile di favole disegnate. Questo spazio è 
stato pensato appositamente per essere colorato e poi appeso in camera o incorniciato. 
Riesci a riprodurre alcune delle lettere? Riconosci le favole che sono nell’illustrazione?

Disegna la prossima copertina!

Vuoi finire sulla copertina della Rassegna 
quotidiana? Mandaci il titolo scritto da te! 
Segui l’esempio qui sotto per avere un 
riferimento di spazio e proporzioni, usa lo 

strumento che 
vuoi, poi chiedi 
alla mamma o al 
papà di scattare 
una bella foto 
e mandarcela 
con il tuo nome: 
la useremo 
nella rassegna 
quotidiana. 
Cosa aspetti?

Il progetto
La Rassegna Stampa per Bambini è un progetto no-profit 
dell’Associazione Ramo d’Oro - C.F. 91439910372.
Alfredo Carlo e Giulia Ferrari realizzano le illustrazioni 
che vedete ogni giorno. 
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa 
edizione speciale: Francesca Biasetton, Margherita 
Calzonini, Lorenzo Carlo, Irene Coletto, Enrico Dionisio, 
Giovanni Frasconi, Veronica Maccari, Paolo Masiero, 
Beatrice Schena, Gianluca Sturmann, oltre ad amici 
e genitori che quotidianamente offrono spunti, 
suggerimenti e segnalazioni. 

Per commentare e suggerire: 
babbo@rassegnastampaperbambini.it

Per contribuire e inviare materiale: 
rassegna@rassegnastampaperbambini.it

Per spedire via posta:
Ramo d’oro via Battindarno 159/2 40133  Bologna

La Rassegna Stampa!



Certo che ne sono successe di cose in questo 2021...
Ma come fare a ricordarsele tutte? 
Ci pensiamo noi per te! Ogni giorno le notizie vengono 
pubblicate sul sito e divise in categorie, per poterle 

cercare e individuare più facilmente. 
In queste pagine trovi la notizia più curiosa o importante 
per ogni categoria: qual è il tuo argomento preferito? 

Ad ogni
   categoria 
le sue notizie

Rassegna Stampa per Bambini

SCEGLI LA NotIzIA ChE 
PrEfErISCI E CoLorALA, 

ComE fACCIAmo 
NoI oGNI GIorNo CoN 
LA CAtEGorIA ChE 

SCEGLIAmo dI mEttErE 
IN EvIdENzA

2  Categorie e Fake News



Da “ Benvenuti in Italia”

Da “ Le buone pratiche di Scozia e Nuova 
Zelanda sull’igiene mestruale”

Da “ La chitarra dei migranti”Da “ Non siamo soli”

Da “ Quando la selvicoltura incontra la 
tecnologia”

Le buone notizie sono come le mele e ce ne vorrebbe una al giorno per togliere il medico 
di torno... Ma noi ci accontentiamo per ora di pubblicarne una a settimana, il mercoledì, 
e, per la tua salute, non devi assolutamente perderla! È un modo per nutrire il buonumore 
e l’ottimismo e per scoprire allo stesso tempo che tante persone in modi diversi si 
preoccupano del bene delle nostre comunità. In questo spazio trovi alcuni estratti dalle 
nostre preferite, che puoi poi leggere complete sul sito nella rubrica “Buone notizie”.

Una buona notizia 
     ne scaccia
 due cattive

UNA dI qUEStE bUoNE 
NotIzIE NoN è vErA, SAI 

SCoPrIrE qUALE? 
fAttI AIUtArE dA UN AdULto 

Ad IdENtIfICArLA E PoI 
SE vUoI CoLorALA dI UN 

CoLorE StrANo IN modo dA 
rICordArLA SEmPrE.
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A Francesca piacciono le lettere dell’alfabeto, le cerca ovunque per disegnarle sui suoi taccuini. Le piace scriverle e 
disegnarle in tutte le possibili forme e con tutti gli strumenti: matite, pennelli, pennarelli, pennini…
Ha giocato con le lettere a teatro, in “Abbecedario – l’alfabeto a teatro”, e ha illustrato l’omonimo volume (Premio 
Andersen 2003 e Premio Stregagatto 2004). L’altra sua passione sono le matite (di grafite!) alle quali ha dedicato l’albo 
“Disegnare Scrivere Fare” (Topipittori, 2021).

Le sue riflessioni sulla scrittura a mano sono pubblicate nel volume “La bellezza del segno – Elogio della scrittura a 
mano” (Laterza, 2018)
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Paolo Masiero nasce nel 1980 a Chiaravalle, in provincia di Ancona. 
Dopo il diploma in fumetto alla Scuola Comics di Jesi si trasferisce a 

Bologna per studiare grafica pubblicitaria. 
Durante la settimana è grafico, illustratore, musicista e insegnante.

IN qUEStA ILLUStrAzIoNE SoNo rAPPrESENtAtE 10 fAvoLE ChE SICUrAmENtE 
CoNoSCI: rIESCI A trovArLE tUttE? USA PoI qUEStA bASE E rIEmPILA dI CoLorI!
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Le proteste per lo più democratiche in Russia, la ripresa della scuola 
in presenza, l’assalto al congresso USA e la nomina ufficiale di Biden 
presidente,  i contagi che aumentano un po’ ovunque, così come i 
lockdown, la tragedia dei profughi in Bosnia, la polemica sull’influenza 
negativa di Tik Tok sui bambini, le manifestazioni a favore dell’aborto in 
Polonia, la crisi di Governo e le tante polemiche sulla distribuzione dei 
vaccini, Zaky ancora in prigione.

Le regioni bianche, gialle, arancioni, 
arancione scuro e rosse, i diritti dei rider, 
la nomina di Mario Draghi a presidente 
del Consiglio, il Covid che non cala e 
la crisi economica, il colpo di Stato in 
Birmania, l’inquinamento acustico nei 
mari, lo sbarco su Marte, l’urgenza sulla 
produzione e la somministrazione dei 
vaccini, i diritti dei bambini lavoratori in 
Costa D’Avorio, le piste da sci chiuse, e la 
ricerca di futuri astronauti.

I nuovi decreti ministeriali per le riaperture, 
il rientro nelle scuole, l’uscita dal lockdown 
in Inghilterra, l’anniversario dell’orbita di 
Gagarin nello spazio, le gelate in Francia 
e Nord Italia, i diritti dei rider, i vaccini, 
gli oscar, la morte di Milva, il divieto di 
licenziamento prolungato, il povero pianeta 
Terra che soffre.La visita del Papa in Iraq, i vaccini, le proteste 

contro la didattica a distanza e del mondo dello 
spettacolo, i diritti dei rider, le dimissioni del 
segretario PD, l’esplorazione di Marte, il giorno 
della memoria, la morte di Raoul Casadei, il 
gesto per segnalare violenze domestiche, la nave 
incagliata nel Canale di Suez.

La liberalizzazione del 
brevetto dei vaccini, le 

prime riaperture, il decreto 
Zan, la morte di Battiato, la 

seconda ondata in India, i 
bombardamenti israeliani 

su Gaza, i nuovi sbarchi, 
il divorzio dei Gates, la 

polemica di Fedez in Rai.

I contagi e il vaccino, 
gli obblighi del Green 
Pass, le alluvioni in 
Germania e gli incendi in 
Italia, l’Italia campione 
d’Europa di calcio, 
Berrettini in finale a 
Wimbledon, Bezos nello 
spazio per 11 minuti, la 
tragedia dei naufragi dei 
migranti, la riforma della 
giustizia.

L’abbandono della mascherina in molti Paesi compresa 
l’Italia, il Green Pass, gli Europei di calcio, le proteste per 
i diritti LGBTQ, il G7 in presenza, la crisi a Myanmar, i 
migranti, Zaki ancora in carcere.

L’attivazione del Green Pass e le proteste, gli incendi in un’estate 
molto torrida, le Olimpiadi e le tante medaglie d’oro italiane, la 
morte di Gino Strada e Antonio Pennacchi, il ritorno dei talebani 
e la fuga dall’Afghanistan.

La riapertura dei confini in molti 
paesi dopo le chiusure per la 

pandemia, la situazione dei 
migranti che non migliora, la 

conferenza COP26 di Glasgow sul 
clima, i profughi bloccati al confine 
tra Bielorussia e Polonia, gli archivi 

del riconoscimento facciale di 
facebook che vengono cancellati, 
la morte  di Wilbur Smith, le ATP 

finals di tennis, la riforma fiscale in 
discussione in parlamento, il super 
Green Pass, il vaccino dai 5 agli 11 

anni

Le proteste delle donne afghane, la morte di Jean-Paul 
Belmondo, il Festival del Cinema di Venezia, i primi 
astronauti turisti, l’estensione del Green Pass, le proteste 
dei lavoratori della GKN, le elezioni in Germania, le alluvioni 
in tutta Europa e l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja alle 
Canarie, la ripresa della scuola tra i dubbi e le incertezze, 
Zaki ancora in prigione.

Le elezioni in Italia di molti 
nuovi sindaci, la discussione 
dei partiti al Governo sulla 
nuova manovra legata alle 
pensioni, il vergognoso 
affossamento del DDL Zan, 
gli allagamenti in Sicilia 
e Calabria, una possibile 
pillola contro il Covid, le 
manifestazioni dei Fridays 
for Future in avvicinamento a 
COP 26, le prove di Governo 
dei Talebani, l’annullamento 
provvisorio del processo sulla 
morte di Giulio Regeni.

Manca dicembre, come sarà? 
Utilizza questo spazio per 
rappresentare gli eventi più 
importanti per te in questo mese!
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Ainbo – spirito 
dell’amazzonia 

(AINBO: Spirit of the Amazon, USA/2021) di Richard 
Claus, Jose Zelada (84’)
Animazione, Avventura  

La tredicenne Ainbo, abilissima cacciatrice, decide 
di  partire per un avventuroso viaggio nella foresta 
amazzonica in compagnia di due spiriti guida per salvare 
la sua tribù, minacciata da uomini senza scrupoli. Il 
regista e produttore Jose Zelada, nativo della regione 
amazzonica peruviana, sceglie la strada della favola in 
omaggio alle millenarie leggende nate attorno al Rio 
delle Amazzoni, per attirare l’attenzione sulla minaccia 
che la distruzione della foresta e l’attività estrattiva 
rappresentano per le comunità locali. La necessità 
urgente di preservare questo ambiente e la scelta di 
presentare Ainbo come una giovane donna, in grado di 
assumere con consapevolezza il governo futuro della 
tribù, rendono questo film avvincente e molto attuale.

Wolfwalkers – il popolo 
dei lupi  

(Wolfwalkers, Irlanda-Lussemburgo-USA-GB-
Francia/2020) di Tomm More e Ross Stewart (103’)
Animazione, Avventura  

Dopo The Secret of Kells (inedito in Italia) e La canzone 
del mare, Tomm Moore torna a raccontarci una leggenda 
della sua Irlanda trasportandoci questa volta nella 
Kilkenny del Seicento. Qui si incontrano la piccola Robyn, 
arrivata dall’Inghilterra al seguito del padre cacciatore, e 
Mebh, una wolfwalker, capace di trasformarsi, in sonno, 
in un lupo. Rinunciando all’utilizzo della CGI, Moore 
lavora su linee e forme bidimensionali, fondali evocativi, 
luci e ombre nette. Uno stile tradizionale potente per 
un’avvincente favola che affronta temi attualissimi, come 
il rispetto della natura e dell’altro da sé. Partendo da un 
assunto di base: non si può crescere davvero se non si 
accetta nella propria vita un po’ di magia.

Glassboy

(Italia/2020) di Samuele Rossi (90’)
Avventura  

Pino è un bambino con gli stessi sogni e desideri degli 
altri, ma vive recluso in casa a causa di una misteriosa 
malattia: non può uscire di casa, non può correre né 
giocare con i suoi coetanei, può solo guardarli dalla 
finestra e immaginare di essere con loro. Ma un giorno, 
inaspettatamente, Pino entra in contatto con un gruppo di 
ragazzi di quartiere, gli SNERD, e decide coraggiosamente 
di mettersi in gioco. Inizia così un’incredibile avventura 
che lo porterà a sfidare la propria condizione lottare 
contro i propri limiti, per conquistarsi il proprio diritto 
a vivere davvero. Esordio alla regia per Samuele Rossi, 
che confeziona una storia realistica attraversata da eco 
fiabesche.

AbbIAmo ChIESto A trE LIbrErIE ChE AmIAmo E StImIAmo, Ad UN NEGozIo dI dISChI ChE frEqUENtIAmo E ChE SE NE 
INtENdE dI mUSICA E AI PIù ESPErtI dI CINEmA PEr rAGAzzI ChE CoNoSCIAmo, ALCUNI CoNSIGLI SU LIbrI, dISChI E fILm dA 
NoN PErdErE. qUALI CoNoSCEtE GIà E qUALI No? bUoN dIvErtImENto!

Ho visto un 
bellissimo picchio
Michal Skibinski, Ala Bankroft

Una frase al giorno per raccontare 
la semplice vacanza in campagna 
di un bambino di 8 anni. Ma è 
la Polonia del 1939 e con la fine 
dell’estate arriva la guerra che 
cambia le parole, il paesaggio e 
la vita. Un diario ridipinto dove si 
incontrano il tempo dell’infanzia, 

della natura e della storia.

Insalata mista
Gaia Guasti

Margotte viene trascinata dai genitori 
nell’improvvisata avventura di un trasloco, che 

li vede spostarsi da Parigi in una 
cittadina delle desolate campagne 
francesi. La protagonista si dovrà 
armare di curiosità e autoironia per 
cavare del buono dal cambiamento 
che stravolge tutte le sue abitudini.
 
Gaia Guasti ritrae in modo onesto 
la sensibilità preadolescente, in 

cui parole ruvide e ribelli coesistono con altre, 
fresche e briose, piene di quell’energia vivificante 
che prevale nel tono di Margotte, rendendo 
“Insalata mista” una lettura sfaccettata e 
luminosa.

La montagna 
ghiacciata
Emily Hawkins e R. Fresson

Romanzo e libro game, divulgativo 
e avventuroso.
 
 “La montagna ghiacciata” ci 
cala in una storia avvincente in 
cui vestiamo i panni di Frankie, 
ragazzino disperso tra le Alpi dopo 
che l’elicottero sul quale si stava 

spostando è andato in avaria.
 
 Il panorama montuoso e selvaggio si srotola 
ai nostri occhi tra molti bivi, di fronte ai quali 
agiamo decidendo quali scelte far intraprendere 
al protagonista per andare avanti. Come nella 
vita reale, è il destino a orientare la storia, qui 
per mezzo della “Ruota della sopravvivenza” che, 
mossa dal caso, può rendere impervio il ritorno 
alla civiltà.

Abbiamo selezionato tre classici, tre monoliti nemmeno 
troppo antichi, ma che sono una sferzata di storia musicale, 
qualcosa che è stato ballato, girato, ascoltato, saltato, 
sudato anche nei decenni a seguire.

The Clash
Should I Stay Or Should I Go

Nirvana
Come As You Are

Gorillaz
Clint Eastwood
Dal punk, al grunge, al rock’n’roll, con una sosta tra 
elettronica e hip-hop; tre band che parlano ai giovani, 
ognuno per una classe d’età differente, in un divario 
generazionale che accostato non sembra affatto che siano 
quasi quarant’anni di differenza.

Le scarpe magiche 
del mio amico Percy
Ulf Stark

Ulf è un bambino educato e un 
po’ pauroso, al contrario del 
compagno di classe Percy che 
non teme niente. Facile, però, 
essere impavidi con un paio di 
scarpe magiche ai piedi! Se anche 
Ulf ne avesse uno, sicuramente 
riuscirebbe a percorrere la trave 
davanti a tutta la classe, senza 

paura di cadere, e pure il fratello smetterebbe di 
importunarlo ogni volta che può. 
 
Un romanzo che parla di amicizia e fiducia 
attraverso la penna leggera e lo sguardo puro 
che Ulf Stark rivolge ai giovani e così reali 
protagonisti delle sue storie.

Il maialino di Natale
J. K. Rowling

Jack e il suo maialino di pezza, 
Mimalino detto Lino, sono 
inseparabili. La notte di Natale, 
invece, succede l’imprevedibile: 
Lino si perde. Jack è disperato, 
ma per fortuna ci saranno i suoi 
giocattoli ad aiutarlo. La vigilia 
di Natale, infatti, non è una notte 
come tutte le altre e i giocattoli 

prendono vita. 
Una bellissima fiaba di Natale che parla al cuore 
di ognuno di noi incitando a non arrendersi e a 
credere nell’amicizia che può risolvere anche le 
situazioni più complicate. La lettura ideale per i 
giorni che ci avvicinano al Natale, rigorosamente 
sotto le coperte, accoccolati nel divano e con una 
bella tazza di cioccolata calda tra le mani. 

Tric Trac Trio
M. Atwood

Margaret Atwood approda 
nella letteratura per bambini 
e ragazzi e lo fa con una storia 
che non solo è divertente e 
coinvolgente, ma con una lingua 
davvero irresistibile. Al pari 
Roald Dahl e Astrid Lindgren 
considera l’infanzia una cosa 
seria, si rivolge direttamente ai 

bambini e lo fa nella loro lingua. 
Marbella (la simpatica Monella), Bob (il Bizzarro 
Bob) e Ramiro (la sua storia si intitola “Il rude 
Ramiro e i ravanelli ringhiosi). Le rispettive 
storie danzano proprio sulle consonanti dei 
loro nomi: la vicenda di Marbella è piena di 
morbide M, il Bizzarro Bob è allevato da tre 
bizzarre bambinaie e le R di Ramiro punteggiano 
tutto il testo. Ah, e poi c’è Dorinda, che sbuca 
nella storia di Bob in un tripudio di D. Non è 
quindi una semplice filastrocca senza senso, ma 
una raccolta di tre narrazioni che piaceranno 
moltissimo ai piccoli lettori e lettrici.

Le sorelle Gremillet
G. Di Gregorio

Le sorelle Gremillet è una graphic 
novel che attraverso tavole dai 
colori vivaci sarà catapultato in 
una storia familiare fatta di sogni, 
misteri e segreti.
La protagonista di questa storia o 
meglio le protagoniste di questa 
graphic novel, sono tre sorelle 
una più diversa dell’altra: Sarah, 

Cassiopée e Lucille. Non sempre essere sorelle o 
fratelli è semplici figuriamoci se poi ognuna di 
loro ha una personalità diversa. Fortunatamente 
una cosa che le unisce c’è, risolvere i misteri e 
quando un sogno ricorrente di Sarah sembra 
coinvolgere anche la madre, le sorelle si 
attivano per conoscere il suo passato. Cosa le 
sta nascondendo la madre e perché non vuole 
assolutamente che le figlie lo scoprano?

Aldo e Rosa             
Luisa Mattia, Mariachiara Digiorgio

Rosa è una ragazzina che di 
domande ne ha tante e di tutti i 
tipi: sulla scuola, sull’amicizia, 
sulle apparenze, sulla difficoltà 
di diventare grandi. E di sogni, 
ancora di più. Ma chi l’ha detto 
che devono stare tutti chiusi in 
un solo posto? I pensieri possono 
spuntare dalla testa, assumere 
forme diverse e nomi curiosi. 

Quelli di Rosa assomigliano a una nuvola soffice 
e accogliente: Aldo… … il suo amico invisibile, 
che sta sempre con lei e combina pasticci. E 
insieme si avventurano per cercare risposte 
fuori dall’ordinario. Una storia a fumetti un po’ 
ironica e un po’ filosofica che ci fa capire quanto 
sia importante affrontare le sfide della crescita 
insieme a un buon amico.

La nudità che  
male fa
Rosie Hanie

Abbiamo tutti il sedere, i 
capezzoli e gli organi genitali, 
quando cresciamo cambiano 
e ci accorgiamo che sono 
tutti diversi. Non c’è molto da 
dire, basta guardarsi intorno 
per scoprire che sono tutti 
meravigliosi!

Uno degli albi illustrati più potenti del 2020 
arriva da un museo – la Tate Modern di Londra 
– e sta facendo molta strada per educare 
con semplicità alla diversità e, insieme, 
all’uguaglianza.
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Consigliati da Lotta Libreria, Roma

Consigliati da Schermi e Lavagne
Progetto di educazione al cinema 
della Cineteca di Bologna

Consigliati da Libreria B**K, Milano

Consigliati da Libreria Attraverso, Bologna

Consigliati da SEMM, Music Store & More, Bologna

LEttUrE

LEttUrE
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Contiene dodici mesi
Il Peter dell’isola che non c’è
Non esiste ma spaventa i bambini
La tavola più divertente
Ce l’hanno sia i pantaloni che i fantini.
La festa più generosa
Il colore della fata di Pinocchio
Il Valentino più famoso

I molluschi per gli spaghetti
Sono due anni che ci scoccia molto
Il nome della svedesina che lotta per il 
bene della terra
La favola più amata dagli sciatori
L’autobus di Venezia
Non esiste ma piace molto ai bambini
Il colore cantato da tutti.
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SAI trovArE LE 10 dIffErENzE trA qUEStI dUE dISEGNI?

CoLorA SoLo GLI SPAzI ChE CoNtENGoNo I PUNtINI E SCoPrI LA SCrIttA NASCoStA

IL CrUCIvErmE
dEL NoNNo

orIzzoNtALI vErtICALI

vUoI SCoPrIrE 
 IL dISEGNo mIStErIoSo?

UNISCI I PUNtINI dA 1 A 100 
E SCoPrI IL rISULtAto 

qUEStA PAGINA è tUttA PEr tE! 
ArmAtI dI PAzIENzA, mAtItA, PENNA, CoLorI, E
dIvErtItI dA SoLo, dA SoLA o IN ComPAGNIA!  
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