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Le storie sono come piccoli oggetti luccicanti; la gazza ladra è attratta da ciò che splende, da ciò che, magari anche solo per un attimo, illumina un angolo di mondo. Le storie hanno un grande potere
che rischia di svanire per sempre se nessuno le ascolta. Per fortuna ci
sono le gazze ladre capaci di individuarle, impossessarsene e raccoglierle assieme a formare un piccolo tesoro. È così che si crea una
raccolta di racconti rubati all’oblio per essere dati a tutti.

La collana LAGAZZALADRA nasce con lo scopo di completare il
percorso di ricerca della collana LINEE, aprendosi direttamente alle
storie – storie che nascono dalla fantasia o dalla rielaborazione divulgativa del mondo, presente e passato, attorno a noi. I destinatari sono innanzitutto i giovani, dalla prima infanzia all’adolescenza: children and young adults per utilizzare una terminologia sempre più diffusa. Si è preferito tuttavia non rimanere intrappolati nell’idea di dover rigidamente segnalare l’età cui si rivolge il singolo volume, perché
quando un racconto è bello lo deve essere per tutti; casomai deve
avere quel qualcosa in più per cui riesce ad essere bello anche per
un bambino o per un ragazzo. Quello che verrà invece segnalato,
discretamente, è la presenza di due percorsi: una linea gialla presenterà le storie… e basta, per così dire; una linea blu presenterà i racconti di divulgazione (biografie, piccole storie di…) dove la dimensione dei saperi si confronta con la centralità dell’elemento narrativo.
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Karin Colanerio, Ho incontrato J.B, pp. 128, € 12,00 - Cod. 1054.2.1
Il diario, in forma di posta elettronica inviata ad un’amica, di una tredicenne, Penny, che vuole cambiare il mondo. Tra turni di servizio con i Pionieri
della Croce Rossa, iniziative a scuola, imprevisti a casa e nel gruppo di pallavolo, Penny affronta situazioni come la solitudine, l’emarginazione, il conformismo, la crisi economica, il bullismo, la malattia, la guerra e la mafia con la
semplicità e la determinazione tipici della sua età…

Roberto Piumini, La Ballata della Grande Guerra, pp. 96, € 14,00 - Cod.
1054.2.2
La guerra raccontata ai bambini, la guerra raccontata dai bambini: questo
il capolavoro di un grande scrittore, illustrato dai capolavori di alcuni tra i
tanti bambini della scuola elementare che hanno partecipato al concorso,
promosso da USR e Corriere della Sera, in occasione del centenario della
Grande Guerra.

Astrid J. Ricci, Una nonna da panico, pp. 174, € 15,00 - Cod. 10554.2.3
Doris è una nonnina di 97 anni con un carattere tutto pepe. Tommi un ragazzino di 14 anni, che condivide con Doris una profonda paura delle proprie
emozioni. Insieme scoprono che un ragazzo e una nonna possono cambiare
il mondo. E lo faranno, con l’aiuto di tutti, ma soprattutto della piccola Aury.
Mentre sognano e progettano un nuovo futuro, imparano a conoscersi, a
rispettarsi, a crescere.

Rossana Guarnieri, S.O.S. dal faro, pp. 88, € 10,00 - Cod. 1054.2.4 In preparazione
Gianpierpaolo, detto Gippì, e Domitilla, detta Milla, sono cugini e hanno rispettivamente dieci e nove anni. In una calda giornata estiva decidono di
fare una passeggiata fino al faro, vi entrano e restano intrappolati. Cosa
succederà? Nonostante la paura, saranno trascinati in mille fantastiche avventure con i personaggi delle fiabe. Tutto comincia quando Gippì decide
di prendere in mano una vecchia lampada d’ottone….
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