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Khalil Gibran, Alessandro Sanna

Il Profeta
RACCONTATO AI BAMBINI
Edizioni Terra Santa – 2021 – pp. 64 – € 14,90

✱ ✱ ✱

Almustafa è profeta di saggezza. Ha una parola per 
ciascuna persona che a lui si rivolge. Alle doman-
de che la gente gli pone sulla vita, lui sa rispon-
dere con dolcezza. Una 
dolcezza che sembra quasi 
poesia. È un libro importan-
te questo, finora destina-
to a un pubblico adulto. 
Ora, in questa versione, 
potete leggerlo anche voi 
e magari discuterne con i 
grandi.
da 9 anni

Mario Tozzi

La mia vita sulla terra
PRENDERSI CURA DELLA NOSTRA CASA
La Coccinella -– 2021 – pp. 18 – € 14,90

✱ ✱ ✱ ✱

Magari Mario Tozzi lo avete già visto in tv. Ora pote-
te anche leggerlo. E, leggendo, potete capire come 
funziona questa nostra 
casa-pianeta Terra in cui 
abitiamo. Il famoso geolo-
go ci racconta la storia, ci 
spiega cosa sono i vulcani, 
cosa distingue la Terra dagli 
altri pianeti. E, soprattutto, 
cosa possiamo fare noi per 
prenderci cura di lei.

da 6 anni

Ornella Della Libera 

Crudo
LE STORIE VERE CHE NESSUNO TI RACCONTA
Marietti junior – 2021 – pp. 160 – € 14,90

✱ ✱ ✱ ✱

Dieci storie di ragazze e ragazzi che vivono situazio-
ni più frequenti di quelle che possiamo immaginare: 
discriminazioni, dipendenza dai social, molestie; che 
sono vittime di pedofilia, 
ludopatia o sexting. Un libro 
scritto da una poliziotta per 
conoscere, capire, mette-
re in guardia e denunciare 
situazioni in cui si può cade-
re ma dalle quali ci si può 
rialzare.
da 11 anni

Luigi Ballerini, Paolo Domeniconi

Fuori freddo
Il Castoro – 2021 – pp. 32 – € 16,50

✱ ✱ ✱ ✱

Fuori nevica, ma non si può uscire se si ha la febbre. 
Troppo freddo fuori, troppo caldo dentro al corpo. 
Si rimane con il naso schiacciato alla finestra, a 
guardare chi può gioca-
re tra tutto quel bianco… 
La mamma non vuole che 
si esca. Ma mamma può 
uscire e portare la neve 
dentro… perché c’è un 
calore che non è febbre 
e che ti rimane accanto: 

quello materno.

da 4 anni
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