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La diversità, una
storia da ragazzi!
Una mamma insolita, un linguaggio
semplice, scorrevole e divertente e tante
immagini per avvicinare i bambini a un
tema difficile: ecco gli ingredienti del
nuovo libro di Mirko Montini

P

er tutti i bambini la loro
mamma è la perfetta
casalinga, la principessa
di casa o la bella donna in
carriera. Per tutti tranne che
per uno. Il bimbo di Renza,
conosciuta come Lenza
Popotino per la difficoltà del
figlio da piccolino nel
pronunciare la lettera ’R’. Già
dall’aspetto appare diversa:
capelli corti e abiti maschili
sono i primi elementi che la
contraddistinguono. Ma le
stranezze non finiscono qui.
Già. La mamma che, con la
sua originale famiglia, è al
centro del nuovo libro di
Mirko Montini (insegnante di
italiano della scuola primaria
Arcobaleno), ha anche tante
altre caratteristiche tutte da
scoprire. A partire dal lavoro
che svolge e che, mai

accettato dai suoceri, ha
portato alla fine della sua
relazione con il marito. Una
vicenda familiare, che tocca
anche argomenti forti come la
malattia e la separazione, è il
pretesto dello scrittore per
avvicinare i ragazzini di oggi
al tema della diversità, che
troppo spesso diventa oggetto
di emarginazione, scherno e
bullismo, ma che invece va
accolto come momento di
arricchimento. Non mancherà
anche un supereroe con le
ragnatele pronto a salvare il
papà Raperonzolo in difficoltà!
Il tutto attraverso un linguaggio
delicato,scorrevole e vivace,
dove alle parole vengono
alternate le illustrazioni di
Stefania Scalone.

ULTIMI LIBRI
Nuovo

SEGNA

IN AGENDA

IL 14 NOVEMBRE TUTTI
IN BIBLIOTECA
Alle 10.30 del 14 novembre Mirko Montini incontrerà i
suoi lettori alla Biblioteca dei Ragazzi in via Solferino.
In questa occasione presenterà per la prima volta
a Lodi il NUOVO LIBRO ‘LENZA POPOTINO’ (edito
dalla casa editrice lodigiana Arpeggio Libero) in
collaborazione con Il Ramo, scuola teatro-danza di
Lodi e con l’associazione Lodi For Kids.
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LENZA POPOTINO
(OTTOBRE 2015),
ARPEGGIO LIBERO
EDITRICE S.A.S.,
LODI

BATTAGLIA
IN MENSA
(FEBBRAIO 2015),
LA MEMORIA DEL
MONDO EDIZIONI,
MAGENTA (MI)

SOLOBIANCO
(OTTOBRE 2014),
KABA EDIZIONI
(PV)

