
Il Maggio dei libri 2021
Dal 23 aprile al 31 maggio

“Amor... che move il sole e l’altre stelle” 
Nell’ultimo verso del Paradiso della Divina Commedia Dante rivela il significato dell’opera 
divina, l’universo, inteso come massima espressione dell’amore-forza che muove il mondo e la 
vita tutta. Ed ecco che l’amore si declina nella nostra quotidianità come forza 
che guida il desiderio di conoscenza, la difesa dell’ambiente, a cui siamo 
profondamente connessi, e la difesa dei diritti civili per i nostri simili.
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Illustrazioni interne di Caterina Germani
COPERTINA DI ROBERTA RINDONE

Federico Coccia
raccontato da Catia Proietti
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LA COLLANA PER CHI AMA LE STORIE VERE
RACCONTATE IN MODO STRAORDINARIO

Federico è un bambino che nutre una forte passione per 
la natura, in particolar modo per gli animali . A soli 7 
anni diventa il dogsitter del cane del vicino, un 
pastore belga alto quanto lui che lo metterà a dura 
prova. Tante le divertenti situazioni che Federico dovrà 
affrontare per diventare un vero amico degli animali , 
ma non mancheranno anche le occasioni in cui
sarà l’animale ad aiutare Federico a superare
momenti di difficoltà. . .

LA STORIA DI
FEDERICO COCCIA
STIMATO VETERINARIO,
GIÀ PRESIDENTE DEL
BIOPARCO DI ROMA.
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tratto da una storia vera

Scopri il terzo filone con Albero delle matite

L’ amore chiede impegno, 
cura, attenzione.
Una storia di rispetto, dove 
si accetta che l’altro abbia 
tempi e modi diversi dai propri, 
amore per una vita libera, a 
contatto con la natura e un 
grande desiderio di proteggere 
questa ricchezza.

Ma l’amore è anche consapevolezza.
Dall’ ecosostenibilità ai diritti civili, l’amore per la verità.

Maya, la giovane protagonista di SULLA STRADA DI IQBAL scopre, durante una 
ricerca scolastica, Iqbal Masih. La dolorosa scoperta di un mondo di sfruttamento, la 
difficile situazione economica che lei stessa vive in casa e che la porta ad accettare 
un lavoro illegale, la guidano verso una forza inattesa che diventerà coraggio di 
denuncia e autoconsapevolezza.“Poi un giorno accade davvero...Quello che vedevi 
al telegiornale ora sta accadendo a te... E capisci che in questo momento, in questo 
pianeta malato,è come se stessimo giocando una partita di calcio, ma le regole non 
sono per tutti uguali. Qualcuno sta barando.” 

L’ amore è desiderio 
di conoscenza.
Raccontare la Fisica ai 
giovani lettori. 

“Niente nella vita va temuto,
dev’essere solamente compreso. 
Ora è tempo di comprendere di più, 
così possiamo temere di meno”M.
Curie

L’ amore attraversa gli oceani
Cosa spinge una famiglia portoghese ad attraversare due oceani, 
l’Atlantico e il Pacifico, mettendo a rischio la propria vita? L’amore per la 
vita stessa, che si vorrebbe proteggere dalla fame e dalla miseria. 

Baccalà è un romanzo tratto da una storia vera e poco conosciuta: l’emigrazione 
portoghese alle isole Hawaii. All’inizio del XX secolo il Portogallo era tra i paesi più 
poveri d’Europa e migliaia di persone emigravano per guadagnarsi da vivere nelle 
piantagioni di canna da zucchero della lontana isola del Pacifico. La storia è narrata 
da Manuel, un ragazzo pieno di sogni e speranze che, insieme alla sua famiglia, 
s’imbarca a Lisbona sulla nave Orteric, carica di migranti spagnoli e portoghesi...

L’amore richiede coraggio
Infinite sono le forme di amore quotidiano

L’amore per l’amico del cuore, che non si tradirebbe mai per niente al mondo.
L’amore per il nonno appena scomparso. L’amore per il fratello. Il primo amore.
Ma anche l’amore per lo studio, la giustizia, la conoscenza. Infinite sono le forme di 
amore quotidiano narrate nella raccolta di racconti Controcorrente, dove i protagonisti 
devono trovare il coraggio di andare controcorrente, uscire dal coro e combattere 
contro i luoghi comuni, per affermare l’universo di idee e sentimenti che alimenta le 
loro speranze. I racconti sono integrati da alcune lettere, in cui ragazzi e ragazze 
esprimono a cuore aperto le proprie emozioni...

per informazioni info@alberodellematite.com o 3481580443


