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Io non ho
paura
Enne Koens
«Sono Vincent e
non ho paura»
per cameloZampa,
cartonato
e illustrato,
dai 10 anni.
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Martedì 08 febbraio è il
“safer internet day” (www.saferinternetday.org), il
cui obiettivo è aumentare la consapevolezza multimediale. Il 7 febbraio è invece dedicato al bullismo e
al cyberbullismo. Altrettanto importante perché riguarda le ragazze e i ragazzi. Subire gli “sfottò” dal
gruppo non è mai accettabile. Meglio fare subito
capo alle istituzioni scolastiche preposte, se il problema si manifesta a scuola. Mentre Pro Juventute
consiglia alle eventuali vittime di non esitare a contattare il 147 (www.147.ch/it). Bullismo dall’inglese
vuol dire tormentare qualcuno, emarginarlo, insultarlo e questo accade anche nel mondo social. Il tema
è complicato, ma si deve affrontare subito. Fresco di
stampa, edito da cameloZampa, il libro illustrato
«Sono Vincent e non ho paura» di Enne Koens. Una
scrittura brillante, ironia e leggerezza descrivono e
affrontano i meccanismi che portano al bullismo.
Vincent, il protagonista, si è abituato a sopravvivere
alle intemperanze di Dilan e il suo branco di bulli,
ma teme il prossimo campo scuola, quando inaspettatamente una ragazza arrivata nuova “scompiglia”
tutto… Cartonato, per la prima volta in lingua italiana, caso letterario nei Paesi Bassi e in Germania
è finalista del “Deutscher Jugendliteraturpreis”. In libreria dal 27 gennaio. CAM

La cagnolina a pois inventata da
Altan la conosciamo da tre generazioni. Dal 5 febbraio al 24
aprile, il Museo in Erba presenta la doppia mostra interattiva “Pimpa e Pinin. Arriva la
Pimpa e I sentieri segreti di Pinin Carpi”. Dodici pannelli accompagnano i più piccoli alla
scoperta della Pimpa, delle sue

avventure e del fumetto. Undici
acquerelli originali di Pinin
Carpi sono accompagnati da un
percorso ludico dedicato all’artista e ai suoi libri per l’infanzia: un viaggio nel mondo della
fantasia disseminato di figure,
animali, personaggi, luoghi e
ambientazioni da scoprire attraverso il gioco.
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Passione videogiochi? Allora
non potete mancare la “Global
game Jam”. Si tratta del più
grande evento mondiale dedicato allo sviluppo di videogiochi. L’evento inizia alle 17 di venerdì 28 gennaio e si conclude
alle 17 di domenica 30 gennaio. Si terrà solo online e
l’obiettivo dell’evento è
quello di incoraggiare
persone con qualsiasi talento e abilità a partecipare per rendere ancora
più creativo questo
mondo. Maggiori informazioni si trovano su
questa pagina web:
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