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La politica, adottata nel 1980 dal Padito comunista ci-
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nese, del "frglio unico" passata al microscopio. Iautrìce,

ora residente negli Usa, racconta le violazioni dei diritti
umani che ne sono derivate (sterilizzazioni forzate, in-

i§

fantic dl, adozion illegali) e anche, paradossalmente, i
dannr al'econom a dr un paese che quella politica
ì

aveva mposta

per favorìre la crescita.

Mei Fong
Figlio unico
Carbonio, maggio 2018

€

17 50

ATI.AH LOVES EOUATITY
Un libro scritto a sei mani, due delle quali di un nostro

attivista italo-pachistano, che cerca di rispondere a una

ij5iljl,irl.r i

domanda cui chi nutre pregiudizi ha già la risposta (ne]

gativa) pronta: si può essere gay e musulmani? Tra citazioni coraniche e storie di vita raccolte e vissute in prima

IL MII} PICC(}TO TIBR(} t}EI.I.E GRANI)I LIBERTÀ

persona, la soluzione alla domanda che gli autori ci propongono è sorprendente.

Questo piccolo ma prezioso libro, creato per Amnesty lnternattonal, racconta
i diritti umani attraverso 16 disegni, brillanti e coloratissimi. del grande illu-

Michele Benini, Elena t)e Piccoli, Wajahat Abbas tbzmi

stratore Chris Riddell, Anche in questa occasi0ne Riddell ci ricorda come le il-

Allah Loves Equality

lustrazioni possano rivelarsi un mezzo grandioso e potenie per dialagare con

TAM Editore, maggio 201 8,

i bambini sui temi che contano. Un libro prezioso per chiunque, a qualslasi età,
ma soprattutto per i più piccoli che devono ancora comprendere cosa siano

dÌritti.

€

9,50

i

Un libro che può ispirare a pensare in grande, a provare empatta e so-

lidarietà, a considerarsi parte del cambiamento. Ci spiega con chrarezza e
semplicità perché i diritti umani sono così necessari, perché 0gn essere
umano deve poterne godere per la sola ragione di essere al mondo e perché

contribuiscono a tenerci al sicuro. Tutti i giorni.
Un libro che sarà

di ispirazione

per

sua sore la tra i som-

.

tutti.

ll mio piccolo libro delle grandi libertà

:

lllustrazioni di Chris Riddell
Whitestar, settembre 2018,

€

a g!erra n Siria.
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commovente che apre I cror'

Età: 5+

Asmae 0achan

ll silenzio del mare
Castelvecchi, ottobre 2017,
§fi§
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c 17,50
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"ln famiglia!", libro che ha vinto il prestigioso premio
Deutscher Jugendliteratur, esplora le caratteristiche delle

famiglie reali'

e le racconta tutte, o quasi. con ironia e

semplicità.
Nel mondo reale nessuna famiglia è uguale all'altra. Tra
le

famiglie "reali" troviamo famiglie di lungo corso, fa-

miglie separate e ricostruite, lutti e nascite, adozioni e

figli naturali, famiglie eterosessuali

e
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liam Van Poyck, condannato a mode negli Usa, e dei suoi

ultimi anni in carcere, fino al giorno dell'esecuzione.

omogenitoriali, fa-

Attraverso le lettere indirizzate alla sorella seguiamo la

miglie nucleari o monoparentali, ecc. 0gni famiglia innanzitutto è un luogo d'amore e di crescita individuale.

"Diario di un condannato a morte" è la storia vera di Wil-

iltiltlliltl

sua parabola umana e la sua evoluzione personale e allo
stesso tempo veniamo precipitati nel mondo penitenziario americano.

ln lamiglia!
Testi di Alexandra Maxeiner

ll libro

ha avuto il patrocinio di Amnesty

lnternational ltalia.

lllustrazioni di Anke Kuhl
Settenove, febbraio
Età: 5+

201 8,

€ I 6,00

Diario di un condannato a morte
Alessandro Piana
Bookabook, maggio 2018,

24
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I AMNESTY

€

,l8,00

