
Mani in alto!  
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I SUPERPOTERI  
SONO LE EMOZIONI

Spilungona e 
con un naso 
strano: per 
questo Vitória 
si è sempre 
sentita insicura. 
Ma quest’anno 
è tutto diverso, 
perché nella sua 
nuova scuola, 
frequentata 
da creature 
magiche, è la 
normalità a 
non essere… 

normale. Ma nemmeno lì Vitória è al 
riparo dalle sue emozioni e forse è 
arrivato il momento di farsele amiche. 
A nostro parere: Le emozioni 
provocano scompiglio, ma sono uno 
strumento per capire noi stessi e gli 
altri. Crescere significa anche impara-
re a conviverci.

3) Perché si può ridere 
della cattiveria umana 
(esiste un vero e proprio 
filone, detto “umorismo 
nero”). Se leggendo queste sto-
rie temi che avrai troppa paura…  
Ricordati che tutto alla fine si 
risolve in una grande risata!

IL COLLEGIO UNA TARTARUGA DA SALVARE
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IL LIBRO DA GRANDI
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(De Agostini, 256 pagine, 16,90 €)

Il fatto che, adulti e 
ragazzi, usiamo Internet 
per lavorare e studiare 
e che gran parte della 
nostra vita e delle nostre 
relazioni avvengano sul 
Web, non ci rende auto-
maticamente consapevoli 
dei rischi e dei pericoli: 
truffe, relazioni abusanti 
fino a forme di pedofilia, 
bullismo e violenza subiti 
e praticati, dipendenze. 

Un libro ricco di consigli pratici che si muove 
in un’ottica preventiva e insegna a osservare i 
segnali d’allarme per intervenire prima che il 
problema si aggravi.
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I bombardamenti del 1944 costrin-
gono Anna a trasferirsi temporane-
amente in una vecchia villa trasfor-
mata in rifugio per sfollati. Qui fa 

amicizia con Ga-
briella con la quale 
un giorno decide di 
esplorare l’edificio. 
Nella soffitta le due 
ragazze scoprono 
una famiglia ebrea, 
nascosta per sfuggire 
alla deportazione. Ma 
un giorno arrivano 
le SS…

L’estate appena finita è stata caratterizzata 
dal ricordo, a 20 anni di distanza, dei due 
attentati in cui furono assassinati i giudici 
Falcone (con sua moglie) e Borsellino con 
gli agenti di scorta. Ma la lotta alla mafia 

è un impegno 
quotidiano, 
continuo, e non 
può esaurirsi 
nello spazio di 
una commemo-
razione. Come 
raccontano 
queste storie a 
fumetti…

Esiste una resistenza quotidiana all’in-
differenza, alle piccole prepotenze di chi 
ci vorrebbe diversi e non sa nemmeno 
vederci come siamo. Sung è definito con 

irriverenza il 
“bambino che 
puzza di pollo 
fritto” e la sua 
unica amica è una 
tartaruga molto 
speciale che vive 
nella sua vasca 
da bagno, con la 
quale vivrà una 
pazzesca avventura. 

2) Perché sono storie 
noir (cioè poliziesche) 
ma anche comiche. Dove i cattivi alla fine perdono, perché 
sono anche stupidi e meritano di essere ridicolizzati (oltre che pu-
niti), anziché essere indicati come modelli. 

1) Perché racconta di sette piani malvagi (truf-

fe, furti, imbrogli…) andati in fumo grazie alla perspicacia 

di un ispettore di polizia strampalato 

ma perseverante, Archibald Wilson, 

licenza n. 2506, che ha dedicato la 

sua vita a perseguire il crimine e 

ora vuole raccontare le indagini più 

appassionanti in cui è stato coinvolto.

Vitória Velluno  
e la stanza delle emozioni
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STORIE DI (STRA)ORDINARIA RESISTENZA

La ricerca delle 
differenze che 
permettono l’unicità

Quante volte te l’hanno 
detto? “Sii te stes-
so, non cercare di 

imitare gli altri, resta fuori 
dal branco, sii unico!” Facile 
a dirsi… per gli altri. Come 

se gli adulti non fossero a 
loro volta conformisti e non sapes-
sero che alla tua età è ancora più 
importante sentirsi parte del gruppo. 
Mimetizzarsi, anziché farsi notare. E 
se è vero che classificare, etichet-
tare è sempre riduttivo, perché ci fa 
perdere la complessità e le sfumature, 
è altrettanto vero che è un’operazione 
necessaria per conoscere il mondo 

e organizzare le informazioni che 
possediamo. 
Questo bellissimo albo illustrato - dal 
titolo che dice tutto: Unico nel suo 
genere (Neil Packer, Camelozampa, 
45 pagine, 25 €) - permette a questi 
aspetti della realtà apparentemente 
inconciliabili di trovare un punto di 
incontro: da una parte, dare ordine 
alle cose per dare senso al mondo; 
dall’altra, la ricerca delle differenze che 
permettono l’unicità. 
Pensa come sarebbe la ricerca scienti-
fica senza un sistema di classificazione: 
delle piante, degli animali, degli elemen-
ti chimici, delle forme… Più semplice-
mente, immagina cosa potresti cercare 
un libro in una biblioteca o determinati 
prodotti al supermercato, se tutto fos-
se sistemato a casaccio, con i biscotti 

accanto ai detersivi e le crocchette 
per cani vicino all’olio d’oliva!
C’è solo una cosa che sfugge a qualsia-
si classificazione ed è l’amore. Quello 
che sappiamo però è che le persone 
che amiamo sono per noi uniche e 
insostituibili. E riusciremmo a rico-
noscerle ovunque, anche in mezzo a 
una folla oceanica.

Sette storie nere tutte da ridere


