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Nato a Hiroshima  - De Agostini
Roma, 2020.  Sono passati  esattamente 75 anni  dal  giorno in  cui  è  esplosa la  prima
bomba atomica a Hiroshima e Riku, che al tempo era poco più che un ragazzo, ricorda
ogni cosa. Un rombo di aereo improvviso, un silenzio innaturale, una luce di morte che
in un baleno inonda l'intero Paese, senza risparmiare nessuno. Da quell'istante l'umanità
non è più stata la stessa. Il mondo di Riku non è più stato lo stesso, una parte del suo
cuore e della sua anima sono scomparsiper sempre. Forse è per questo che dopo tanti
anni non ha mai avuto il coraggio di riaprire la scatola di legno in cui ha rinchiuso tutto il
proprio dolore. Sa che non potrebbe sopportare la vista di ciò che contiene. Riku, tempo
dopo l'esplosione, l'aveva sigillata per sfuggire ai ricordi e ora intende gettarla nel fiume
nella  speranza  di  cancellare  il  passato.  Ciò  che  è  stato  però  non  può  svanire,  a
ricordarglielo sono i suoi due nipoti, Tommaso e Mina, due gemelli curiosi a cui è difficile
dire no. Ma aprire quella scatola insieme a loro è una sfida che Riku deve affrontare,
consapevole che il  dolore potrebbe trascinarlo in  un vortice da cui  sarebbe difficile
riemergere. Un romanzo che racconta attraverso gli occhi di un sopravvissuto uno dei più
grandi eventi che hanno sconvolto l'umanità. 

Ragazze con i numeri : storie, passioni e sogni di 15 scienziate  - Editoriale
Scienza
Quindici  biografie  di  scienziate  per  raccontare i  volti  della  scienza al  femminile.  Ci
saranno Rita Levi Montalcini, il nostro Premio Nobel per la Medicina più ammirato; la
cinese You You Tu che, con le sue erbe medicinali ha vinto la battaglia contro la malaria
e un Nobel; la matematica iraniana Maryam Mirzakhami, prima (e unica donna) a vincere
la Field Medal; la chimica inglese Rosalind Franklin che per prima fotografò la molecola
del DNA. E ancora l'austriaca Hedy Lamarr,  attrice scandalo, la "donna più bella del
mondo", che ha messo a punto la tecnologia alla base delle reti wireless di oggi, o la
russa Valentina Tereshkova, la prima donna ad andare nello spazio. Sono tutte vite di
donne  che  attraversano  la  storia  dell'Ottocento  e  del  Novecento  e  che  con  il  loro
esempio ci ripropongono una diversa storia della scienza.  

I maestri di strada – Einaudi Ragazzi
A Barra, alla periferia di  Napoli,  troppi hanno abbandonato la scuola. Li chiamano i
dispersi. Bocciati alle elementari, cacciati dalle scuole medie, nessuno li vuole più. Sino
a quando incontrano i maestri di strada che si sono inventati una scuola unica al mondo
dove i  banchi  e i  libri ci  sono ma servono a poco, dove ci  sono merende, gite, una
paghetta  e  una  stanza  molto  speciale  chiamata  Spassatiempo.  Un  romanzo  che  -  a
partire  dalle  testimonianze  di  alcuni ex  allievi  -  racconta  l'esperienza  reale
dell'associazione Maestri di strada, nata da docenti, psicologi ed educatori del progetto
Chance per il recupero della dispersione scolastica.

A testa alta  – Raffaello Ragazzi
"È un nostro diritto!"... Ma è giusto ricordare che molti di questi diritti sono frutto di
conquiste spesso pagate a caro prezzo. Sono serviti secoli di lotte da parte di uomini e
donne che hanno sostenuto le loro idee, rischiando a volte la vita stessa. Questo libro
racconta  le  storie  di  alcuni  di  loro:  la  coraggiosa  Malala,  Nelson  Mandela,  Yunus  il
banchiere dei poveri e tanti altri. 



Dentro il cuore di Kobane – Piemme
Rojava, Siria, 2014. Per due ragazze di quindici anni è una sfida diventare donne in un
Paese devastato dalla guerra, dove a determinare il loro futuro sono troppo spesso gli
uomini, o i proiettili. Delal, costretta a sposare un uomo violento e molto più grande di
lei, sogna di fuggire il più lontano possibile dal villaggio in cui vive. La sua migliore
amica Aniya ha appena perso sua sorella, uccisa in uno scontro a fuoco contro gli spietati
soldati di Daesh. Due destini diversi che si intrecciano una notte, quando le due amiche
fuggono  insieme  per  unirsi  alle  file  dell'esercito  delle  combattenti  curde.  Decise  a
rivendicare il proprio libero arbitrio. A riprendere in mano le redini del proprio destino.
E  a  raggiungere  Kobane,  la  città  più  di  tutte  simbolo  di  resistenza  e  speranza  al
femminile. 

La trottola di Sofia: Sofia Kovalevskaja si racconta  – Editoriale Scienza
Donna  straordinaria,  Sofia  Kovalevskaja  non  fu  soltanto  una  grande  matematica,  la
prima a ottenere una cattedra universitaria in Europa, ma anche una scrittrice piena di
talento  e  un'appassionata  sostenitrice  dell'emancipazione  femminile.  Vissuta  nella
seconda metà dell''800, Sofia dovette lottare contro i pregiudizi e l'intolleranza di una
società  patriarcale  che  impediva  alle  donne  l'accesso  alle  università  e  alla  carriera
scientifica. 

La mia vita tra i gorilla. Dian Fossey si racconta  – Editoriale Scienza
Diciotto anni passati tra Ruanda, Uganda e Congo per studiare il  comportamento dei
gorilla di  montagna, ma soprattutto per proteggere questa specie dall'estinzione. Un
intenso romanzo biografico che racconta con passione la vita e il lavoro di Dian Fossey
che, fin da ragazza, spinta da uno sconfinato amore per la natura, ha ben chiaro in
mente di voler lavorare a stretto contatto con gli animali. Vichi de Marchi ci regala una
storia che emoziona e fa riflettere sul diritto che questi animali hanno di vivere nel loro
ambiente naturale, lontano dalla minaccia rappresentata dagli esseri umani. 

Quando arrivò l'uragano – Piemme
Quando un violento uragano si abbatte sulla costa a nord di Manila, nelle Filippine, la
vita  di  centinaia  di  persone viene sconvolta  all'improvviso.  Tra  queste c'è  Arden,  un
ragazzo di dodici anni che è costretto ad abbandonare il proprio villaggio, raso al suolo e
sommerso  dal  fango.  Dopo un lungo viaggio  attraverso  un territorio  devastato  dalla
sciagura, lui e la sua famiglia giungeranno finalmente alle porte della capitale... solo
per scoprire che la parte peggiore di quell'incubo deve ancora cominciare. Ma Arden non
si perde d'animo e, grazie alla propria determinazione e all'aiuto di persone disposte a
tendergli la mano, riuscirà a tornare a casa e a sventare i piani di chi non si fa scrupoli a
sfruttare le disgrazie degli altri pur di arricchirsi. 


