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Fin da piccolissima 
Stella, malgrado 
l’apparenza esile, ha 
una forza prodigio-
sa ed è attirata da 
uno sport ben poco 
femminile: il lancio 
del martello. Il suo 
allenatore non vuo-
le che scelga questa 
specialità, ma Stella 
è determinata a 

diventare una campionessa.  
A incoraggiarla c’è un amico. Una 
storia autobiografica.

Un albo illustrato sulla storia incredibile di 
Jella Lepman che, alla fine della seconda 
guerra mondiale, ha capito che le ferite 
dell’anima fanno male come quelle del 
corpo e possono essere curate con i libri 
e la lettura. Per questo ha fondato a Mo-
naco di Baviera la biblioteca per ragazzi 
più grande del mondo, con libri scritti in 
tutte le lingue. 

Miss Dicembre è 
una bambinaia 
pasticciona che 
risponde all’an-
nuncio dell’Uomo 
Nero in persona, 
che sta cercando 
una persona 
in grado di 
occuparsi di suo 
figlio Corvin, un 

ragazzino indisciplinato che ha il potere 
di nascondersi trasformandosi in fumo. 
Una sera tre violenti sconosciuti fanno 
irruzione in casa. Cosa vorranno?
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W LE RAGAZZE

Se sei vittima dei bulli...

Per Vincent, da quando è diven-
tato il bersaglio di un gruppo 

di bulli, la giornata scolastica si 
è trasformata in una specie di 
guerriglia urbana. Vincent conosce 
a memoria i manuali di sopravvi-
venza, quelli che in campeggio ti 
insegnano ad accendere il fuoco, 
procurarti l’acqua o ritrovare la 
strada nel bosco. Ma non sem-
brano funzionare con i bulli: per 
quanto lui cerchi di evitarli – e di 
ignorarli, quando lo aspettano fuo-
ri da scuola – loro l’hanno preso 
di mira e si divertono a tormen-
tarlo. Per questo preferisce parla-
re con i suoi amici immaginari che 
con i ragazzi della sua età.
Mancano pochi giorni alla parten-
za per il campeggio della scuola e 
quella che dovrebbe essere una 
vacanza divertente rischia, per 
Vincent, di trasformarsi in una 
tortura, senza kit di sopravvivenza 
che tenga. Ma all’improvviso tutto 

cambia. Vincent ha un’amica in 
carne e ossa: Jazmin, detta La Jaz. 
Perché è più facile difendersi dai 
bulli e chiedere aiuto, quando non 
si è soli. 
Una storia delicata e profonda 
– ora ironica, ora commovente – 
che affronta il bullismo per quello 
che è: un problema sociale, una 
forma di sopraffazione dei più 
forti sui più deboli. E non semplici 
scherzi tra ragazzi, come a vol-
te anche qualche adulto afferma 
per minimizzare e non assumersi 
responsabilità. 
Se tu sei la vittima, che fare? Non 
tacere, sperando che così «la 
smetteranno da soli». Non vergo-
gnarti: non sei tu il codardo, sono 
loro. Chiedi aiuto ai tuoi genitori, 
ai tuoi insegnanti: la scuola ha il 
dovere di intervenire. E vedrai che, 
se si rompe il codice del silenzio, 
altri ragazzi avranno la forza di 
uscire allo scoperto. 

Che fare? Non avere paura di chiedere aiuto

Sono Vincent e non ho paura
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