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Descrizione
Ispirato da una storia vera, questo albo ripercorre la straordinaria storia di Jella Lepman, la donna che
ha portato un mondo di libri per i bambini in Germania dopo la seconda guerra mondiale, cambiando le
loro vite. È stata la fondatrice di IBBY (International Board on Books for Young People) associazione nata
per promuovere la conoscenza del libro di qualità per i più giovani. La sede IBBY italiana è a Bologna. Ha
creato a Monaco nel secondo dopoguerra la Internationale Jugendbibliothek, la più importante biblioteca
internazionale per ragazzi. È stata promotrice e parte attiva per l’istituzione del Premio Andersen.
Monaco, alla fine della II guerra Mondiale.
Due fratellini orfani di padre, si aggirano tra le macerie della città, alla ricerca di qualcosa da mangiare.
Mettere qualcosa sotto i denti è l’unica cosa che vogliono. Tutto, intorno e dentro di loro, sembra aver
perso colore e speranza. D’improvviso la loro attenzione viene attratta da una fila di persone di fronte a un
edificio. Pensando che possa trattarsi di un posto dove distribuiscono cibo, decidono di entrare. Non lo
sanno ancora, ma quel che troveranno è molto più di una semplice scodella di minestra e cambierà per
sempre le loro vite.
Entrano in una grande sala luminosa, piena di bambini e di libri. Più di quanti ne abbiano mai visti nella
loro intera vita, più di quanti ne saprebbero contare. Alcuni sono scritti in lingue sconosciute, ma le
illustrazioni lasciano immaginare un mondo di storie magnifiche. Incuriositi, i due fratelli si aggirano tra gli
scaffali. È lì che incontrano una signora gentile, che leggerà per loro in tedesco quei libri che avevano
catturato la loro attenzione per i bei disegni.
Età di lettura dai 5 anni
#fratelli, #guerra, #lingue straniere, #memoria, #pace
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