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#LUOGHIDEILIBRINELMONDO

Mamme e bambini leggono all’aperto “senza
stereotipi” (e contro le censure)

NOTIZIE

Mentre fa ancora discutere la decisione del sindaco di
Venezia Brugnaro (scopri i dettagli), anche il progetto
"Flashbook" di schiera contro le censure e propone
#flashbooksenzastereotipi nei parchi e nelle piazze - I
dettagli e i 192 libri protagonisti dell'edizione 2015

Abbiamo già parlato di Flashbook – letture a ciel sereno (flashmob di
letteratura per l’infanzia che organizza letture ad alta voce in tutta
Italia), progetto che ora prende posizione sulla polemica in corso a Venezia,
dove fa discutere la decisione del neo-sindaco di Venezia Luigi Brugnaro,
che ha dato ordine di ritirare dalle scuole una serie di libri
sull’omogenitorialità (e non solo), dopo che, a inizio 2014, non senza
polemiche anche allora, erano stati introdotti grazie all’impegno di
Camilla Seibezzi (delegata dell’ex sindaco Orsoni per i diritti civili e la
lotta alle discriminazioni)
Flashbook, nato nel 2014, “accoglie da sempre anche questi libri nella sua
bibliografia, curata da esperti del settore. Nel marzo 2014 è stato organizzato anche
un #flashbooksenzastereotipi in appoggio al consigliere Camilla Seibezzi e al
progetto dell’Associazione Scosse, Leggere senza stereotipi“.

DA NEWS

ARTICOLI CORRELATI

La scrittrice che ci conduce nelle sue
(e nostre) segrete stanze

 CONDIVIDI

50 libri per ragazzi: "prima" e "dopo"
Pippi Calzelunghe (che festeggia i 70
anni)

Quest’anno, giunto alla quarta edizione, Flashbook accoglie nella sua bibliografia
“più di 10 i titoli proibiti dal sindaco di Venezia Brugnaro e ha già
registrato più di 300 letture in programma per tutto il mese di luglio”.

50 libri da leggere prima di diventare
grandi

AUTORI

PER APPROFONDIRE…

LIBRI
I 192 libri protagonisti dell’edizione 2015:

Edizioni Curci

087258

Nessun autore in questa sezione.
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Si legge in un comunicato: “Solo leggendo questi libri e portandoli in giro
per parchi, piazze, librerie, biblioteche e associazioni si può
combattere qualsiasi tipo di censura e discriminazione ed è quello che
Flashbook intende fare perché da sempre impegnata nella diffusione della
letteratura per l’infanzia di qualità”.
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“Lupo e lupetto”, Nadine Brun-Cosme e Olivier Tallec (Edizioni Clichy)
“Lupo lupo, ma ci sei?”, Giusi Quarenghi e Giulia Orecchia (Giunti Kids)
“Mai contare sui topi”, Silvana D’Angelo e Luigi Raffaelli (Topipittori)
“Mai e poi mai mangerò i pomodori con Charlie e Lola”, Lauren Child (Ape Junior)
“Mal di pancia calabrone”, Bruno Tognolini (Nord-Sud Edizioni)
“Mangerei volentieri un bambino”, Sylviane Donnio e Dorothée de Monfreid
(Babalibri)
“Mangia i piselli”, Kes Gray e Nick Sharratt (Salani Editore)
“Mi porti al parco?”, Fabian Negrin (Il Castoro)
“Nei guai”,Oliver Jeffers (Zoolibri)
“Nel paese dei mostri selvaggi”, Maurice Sendak (Babalibri)
“Nero-Coniglio”, Philippa Leathers (Lapis Edizioni)
“Ninna nanna per una pecorella”, Eleonora Bellini e Massimo Caccia (Topipittori)
“Noi”, Elisa Mazzoli e Sonia MariaLuce Possentini (Bacchilega Junior)
“Non è una scatola”, Antoinette Portis (Kalandraka)
“Oh, come è bella Panama”, Janosch (Kalandraka)
“Oh no, George!”, Chris Haughton (Lapis Edizioni)
“ Oh, i colori!”, Jorge Luján e Piet Grobler (Lapis Edizioni)
“Olivia”, Ian Falconer (Giannino Stoppani Edizioni)
“Orecchie di farfalla”, Luisa Aguilar e André Neves (Kalandraka)
“Orso, buco!”, Nicola Gross (,Minibombo)
“Papà”, Philippe Corentin (Babalibri)
“Pappamolla”, Stephanie Blake (Babalibri)
“Pezzettino”, Leo Lionni (Babalibri)
“Piccolo blu e piccolo giallo”, Leo Lionni (Babalibri)
“Piccolo Elefante cresce”, Sesyle Joslin e Leonard Weisgard (Orecchio Acerbo)
“Piccolo pisello”, Amy K. Rosenthal (Zoolibri)
“Piccolo uovo”, Francesca Pardi e Altan (Lo Stampatello)
“Pierino Pierone” (in Fiabe per i più piccini. Fiabe italiane), Italo Calvino
(Mondadori)
“Pina la mosca”, Gustavo Gusti e Ariel Rosemfett (Il Castoro)
“Pinguino e pigna”, Salina Yoon (Lapis Edizioni)
“Pipio ha paura del buio”, Elena Marchetti e Gabriele Simili (Marchetti Editore)
“Piuma d’oro” (in Il raccontafiabe), Luigi Capuana (Sellerio Editore)
“Posso guardare nel tuo pannolino?”, Guido Van Genechten (Clavis)
“Prosciutto e uova verdi”, Dr. Seuss (Giunti Junior)
“Quando un elefante si innamora”, Davide Calì e Alice Lotti (Kite Edizioni)
“Raperonzolo”, Fratelli Grimm (Fatatrac)
“Re Valdo e il drago”, Peter Bently e Helen Oxenbury (Il Castoro)
“Reginald e Tina – Ho un giocattolo nuovo”, Mo Willems (Il Castoro)
“Regole dell’estate”, Shaun Tan (Rizzoli)
“Rime di rabbia”, Bruno Tognolini (Salani Editore)
“Rocco il Gatto e i suoi quattro super bottoni”, James Dean e Eric Litwin (Il Castoro)
“Rumble, Whomp! Whomp! Whomp! Squeak”, Wynton Marsalis e Paul Rogers
(Edizioni Curci)
“Sbagliando si impara”, Loricangi (Artebambini)
“Sciocco Billy”, Anthony Browne (Donzelli)
“Sembra questo sembra quello”, Maria Enrica Agostinelli (Salani Editore)
“Shh! Abbiamo un piano”, Chris Haughton (Lapis Edizioni)
“Siamo in un libro”, Mo Willems (Il Castoro)
“Solo un puntino”, Elisabetta Pica, Chiara Vignocchi e Silvia Borando (Minibombo)
“Sono arrivato in ritardo perché”, Davide Calì e Benjamin Chaud (Salani Editore)
“Sono io il più bello!”, Mario Ramos (Babalibri)
“Sono io il più forte!”, Mario Ramos (Babalibri)
“Sulla collina”, Linda Sarah e Benji Davies (EDT-Giralangolo)
“SuperVerme”, Julia Donaldson e Axel Scheffler (EL / Emme Edizioni)
“Tararì tararera. Storia in lingua Piripù per il puro piacere di raccontare storie ai
Piripù Bibi”,
Emanuela Bussolati (Carthusia)
“Ti mangio!”, John Fardell (Il Castoro)
“Tito Lupotti”, Marie-Odile Judes e Martine Bourre (EDT-Giralangolo)
“Toc Toc”, Bruno Munari (Corraini Edizioni)
“Uffa! Ho perso i miei superpoteri”, Michaël Escoffier e Kris Giacomo (La
Margherita)
“Ululò. Il lupetto che non vuole andare a letto”, Amélie Galé e Jack Tow (LO
Editions)
“Un leone in biblioteca”, Michelle Knudsen e Kevin Hawkes (Nord-Sud Edizioni)
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