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Matilda.

© Testi originali di Helena Läks

Ho otto anni.
Questa è la
mia scuola.

© Illustrazioni di Agnė Nananai
© Traduzione di Gregorio Ussardi

Questa è la
mia classe.

Il font scelto per questo libro è ad alta
leggibilità per le persone dislessiche.

So che alcuni nella mia classe
pensano che io sia un po‘ lenta.
Martin ha detto:

STU

PID

AGG

INI
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Questi sono i
miei disegni.
Questa è la
vecchia scarpa
di qualcuno.

Ma loro
semplicemente
non sanno
molte cose.

!

Tocca a me leggere. Ma dove sono
le lettere, come mettere insieme
le frasi?

So dove guardare:

faccio un

Ora penso che tutte le lettere siano
nelle mie mani, sto tornando da qui,

puff!

Insegnante: „Matilda, sei pronta
a leggere?“

Si.

giro-giro-tondo!

azio per
„C‘è più sp do sei
uan
pensare q
schemi.“
li
g
a
fuori d
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Cari abitanti della repubblica
dei Pesci! Da secoli cerchiamo di
metterci in contatto con gli umani,
ma senza successo. Avete qualche
proposta?

© Testi originali di Agnese Vanaga
© Illustrazioni di Gerda Märtens
© Traduzione di Margherita Carbonaro
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Forse bisognerebbe costruire
una scala?

Agnese Vanaga Gerda Märtens
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Agnese Vanaga

Gerda Märtens

Pronto, pronto!
Non sento!

Ma non gli abbiamo
mandato una lettera
in una bottiglia?

SO IO
COSA
DOBBIAMO
FARE!

Ah! Che serata meravigliosamente
calma e tranquilla…

Plin plin!

Gli umani non
ci sentono.

Non fa niente! Allora
dobbiamo comunicare
nel linguaggio dei segni.

Forse sono
muti.

Buona guar
igione!
Speriamo
che
presto vi rit
orni
l’udito!

Uhu uhu
uhuuu!
Du du du!

Sssssss!

Zzzzzz!
Tin
tin
tin !

Bum
bum
bum!

Venit
e

a t ro
varci!

Salut
i dalla
re p u b
blica
dei Pe
sci!
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Breve

st o

ria di una lunga
amicizia

Progetto
finanziato da

In città tutti parlavano degli
alieni ma nessuno li aveva visti.
Neppure Timtom.
“Vorrei incontrarli, —
fantasticava. — Saranno tanto
strani? Potrei farci amicizia?”
Con l’arrivo dell’estate anche lo
scuolabus smise di passare da
casa di Timtom. Così lui restò
completamente solo.
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Evelina Daciūtė | Anna Ring

timtom 28 anni doPo

Una sera Timtom notò delle
luci alle finestre della casa
abbandonata di fronte. Però
non si vedeva nessuno.

— Bambini, cosa
facciamo prima:
un tuffo in piscina da Gluglù su
Nettuno? O un falò da 100c212f
su Marte?

— ehi! —
gridò.

— Uscite fuori!
Non abbiate
paura!
Era un po’
spaventato,
ma soprattutto
curioso.

Il cortile si riempì di svariate
creature cosmiche: rosse, gialle,
pelose, luccicanti, volanti…Tutt’altro
che spaventose.
E così sulla Terra ebbe luogo il primo
festival intergalattico. Ogni anno un
pianeta diverso, stesso universo.

— Papà, prima un
gelato spaziale
sulla Luna!

si Pa rt e!
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Eglė
Ge
Petralažiūtėuskie
nė

© Testi originali di Osvalds Zebris
© Illustrazioni di Eglė GelažiūtėPetrauskienė

Osvaldbsris
Ze

E così devo andare a
Jūrmala. Due settimane!
Via dai genitori e da
casa. Mi ero appena
abituato, dopo
il trasferimento
dall’estero.

Il mare è un posto strano. Tantissimi
bambini e gabbiani. Fratelli, sorelle, amici.
Parlano e scherzano in lettone. Le mani, i
capelli e le lingue sono lettoni.

© Traduzione di Margherita Carbonaro
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Io non capisco
e sto zitto,
completamente
muto.

erai »
i
ontr
«Inc i bambinma.
altr la mam ai
dice taccher
«Ti s tablet»
dal
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«C
mi ’è il
pa inco mar
pà
. rag e»
gia

Le peggiori settimane della mia vita…
«Due devono indovinare
quello che pensa il
terzo.»
«Vince chi si avvicina di
più» spiega Maia. Guardo
il simbolo della colonia:
un uccello bianco.

Mi sento perso, inutile.
Nessuno mi nota o mi parla.

Nessuno tranne le gemelle, Anna e Maia.
Sussurrano qualcosa, mi guardano.
«Abbiamo inventato un gioco» dice Anna.
«Bisogna essere in tre.

Vieni!»

«Alb

atr
o

!»

La mia prima parola lettone questa
settimana. Altri bambini si uniscono subito a
noi. «Cosmo, sole, rosa, oceano, spaghetti.»
Tutti insieme pronunciamo parole che non
hanno bisogno di spiegazione.
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Giedrė Rakauskienė

Bambole
Kertu Sillaste

a
ntrò nell
Il papà e
li
ella fig a
camera d
e disse:
,è
— Tesoro re una
da
i
tempo d
alle
a
t
sistema
.
bambole

Le più vecchie, che
non usi più, mettile
sotto al letto.
Per le nuove ti
porterò una scatola.
Quelle rotte
le buttiamo.

Le bambole che ti ha regalato la
zia sono speciali, sistemale sulla
poltrona.

Quando il papà uscì la bimba prese lo
scatolone e si mise al lavoro.

Le pigotte della nonna le
regaleremo, tu ormai sei grande.

Per le bamboline basterà una
scatola piccola.

Quelle grandi invece hanno bisogno
di un mondo tutto loro: mettile nello
scatolone più grande. Così avranno
tutte il proprio posto.

un po’, il papà
Tornato dopo
reso:
domandò sorp
nella
i messe tutte
ha
le
— Perché
stessa scatola?

— Papà, io voglio bene a tutte
allo stesso modo. Così staranno
tutte insieme, in un unico grande
mondo!
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Il piccolo Volpotto

è ricco

Il piccolo Volpotto
si è trasferito in
un’altra foresta con
mamma e papà.
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Tiinu Laan
Ieva Babilaitė

“Siamo troppo vecchi per
trasferirci”, sospirò il nonno, “e chi
si prenderà cura dei miei meli?”
Anche la nonna sospirò: “Ora
vedremo raramente il piccolo Rebo.
Imparerà la lingua della nuova
foresta e si dimenticarà di noi.”

Con il nonno misero in acqua la
barchetta. “In nome della mia
bella coda soffice”, disse la nonna
alla sera, “È sempre lo stesso
piccolo Volpotto!”.

Il piccolo Volpotto imparò davvero
presto la lingua della nuova foresta e
così poteva giocare con nuovi amici.
Tuttavia continuava a parlare la lingua
della vecchia foresta con mamma e
papà. Non voleva dimenticarla.

Poi il piccolo Volpotto
andò a trovare i nonni.
Si abbracciarono a
lungo con la nonna.

“Mi mangerò tutte le mele del mio
meleto da solo se adesso lui non si
è arricchito di una lingua”, rispose
il nonno.

Tutti i minilibri scritti da autori/autrici
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Anete
& Moris

Jānis Joņevs / Jaan Rõõmus

Anete e il suo gatto Moris si
raccontavano le proprie avventure.

Anete: «Sono stata in giardino».
Il gatto: «Sono stato sotto il letto».
Anete: «In giardino ho visto un
grande uccello!».

Il gatto: «Sotto il letto ho visto un
grosso ragno!».
Anete: «Smettila di intrometterti!
Basta, da questo momento i gatti non
hanno il permesso di parlare!».

Moris però rimaneva zitto. Anete
si seccò.
«Moris, per favore, parla!
Ma il gatto non parlava.
«Moris, per favore! Hai tutto il
diritto di parlare!»

Moris si offese e tacque.
Anete continuò: «Volevo far vedere
all’uccello la mia bambola. Sono
andata nella mia stanza ma non l’ho
trovata. Cosa pensi, forse l’ha presa
l’uccello? Moris?»

Allora il gatto si mise a fare le
fusa e disse:
«Dico che sotto il letto ho trovato
la tua bambola!»

Tutti i minilibri scritti da autori/autrici
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I due

cavalieri
Un gioco di ruolo!

REGOLE

Serve un normale dado a sei facce. Quando
incontrate una prova, per prima cosa lanciate il
dado per scegliere quale cavaliere affronterà
la sfida. I numeri dispari (1, 3, 5) toccheranno a
Iuvenis, quelli pari (2, 4, 6) a Vetustus. A quel punto
lanciate: il punteggio si aggiungerà a quello di base
dal cavaliere (vedi la prima pagina). Fate la somma
e stabilite se la prova è superata. Se sì proseguite,
altrimenti ripetete il sorteggio del cavaliere e
provateci di nuovo. Potrebbero essere necessari
più tentativi! Attenzione: per la 3° prova vale una
regola speciale!

COscura
hi salverà gli abitanti della Valle
dal poderoso e astuto Troll
che li opprime? Iuvenis è giovane
e agile come un lupo, Vetustus
nonostante l’età è ancora un osso
duro. Ce la faranno?!

ESEMPIO
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Per recuperare un anello rubato da una gazza
ladra occorrono 5 punti saggezza. Al primo lancio
avete fatto 1, dunque sarà Iuvenis ad affrontare la
prova. Lui ha 0 punti saggezza, mentre con il dado
fate 4: in totale ha 4 punti (0+4=4), che però non
sono sufficienti a superare la prova (4<5). Chissà
se all’altro cavaliere andrà meglio! Stavolta fate 2,
dunque tocca a Vetustus. Anche lui fa un lancio da
4, ma poiché ha già 3 punti saggezza, il suo totale è
di 7 punti (3+4=7), che bastano a fregare la gazza!
(7>5) Anello recuperato, avanti!

Iuvenis

Forza
Agilità
Saggezza
Esperienza

3
3
0
1

Vetustus

Forza
Agilità
Saggezza
Esperienza

1
1
3
5

Lfiume
a strada era bloccata da un
pieno coccodrilli viola. “Li
sconfiggeremo!” — gridò Iuvenis. “Me
lo auguro…” — rispose Vetustus

ÈSoloil chimomento
del Drago degli Enigmi!
saprà risolverli potrà
proseguire: la forza stavolta non sarà
d’aiuto!

ETroll!
d ecco la grotta puzzolente del
“Perché non gli diamo una bella
lezione insieme?” — Vetustus guardò
Iuvenis.

“Uargghhttt!!!”
— gridò il Troll e crollò. “Ho
temuto che la mia forza non
sarebbe bastata…” — disse Iuvenis.
“E io ho dubitato della mia
saggezza!” — sospirò Vetustus.
“Ma insieme ce l’abbiamo fatta!”

Vittoria!

Il Drago degli Enigmi

I coccodrilli viola

Agilità: 7, Forza: 8
Per ogni tentativo si fanno due lanci
(agilità / forza)
Vittoria! Il fiume è superato.
Chi dei due ce l’ha fatta? Scrivilo!

Saggezza: 8, Esperienza: 7
Per ogni tentativo si fanno due lanci
(saggezza / esperienza)
Vittoria! Bravi cavalieri! Ecco una spada
magica che vi darà 2 punti forza in più!
Chi ha superato la prova? Come ci è riuscito?
Scrivilo!

Il Troll

Saggezza: 12, Esperienza: 13,
Forza: 16, Agilità: 12
Regola speciale: l’ultima prova è da superare
insieme. Ciascun cavaliere lancia il dado per
ogni qualità e i risultati si sommano. Per ogni
tentativo si fanno 8 lanci (2 per ogni qualità).

RIFLETTI
I cavalieri avrebbero potuto superare
le prove da soli? Come sono riusciti a vincere?
Ha senso disprezzare gli anziani quando hanno
meno forza o agilità di noi?
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Kotryna Zylė

Reclamo

Mārtiņš Zutis

All’Ufficio
Tutela dei Diritti
di tutti gli esseri viventi
(e non più)

La scorsa settimana è
stata irragionevolmente
respinta la mia
candidatura come
guardiano dell’Antica
Tenuta per i
seguenti motivi:

1. Età eccessiva
(787 anni)

2. Mancanza
di muscoli
(decomposti)
3. Aspetto
trascurato (i vecchi
abiti con cui fui
seppellito)

Al
contrario, i
seguenti requisiti,

PARTICOLARMENTE
IDONEI , sono

stati del tutto
trascurati:

1. So
PARALIZZARE
di paura i
delinquenti

2. Negli
inseguimenti posso
ATTRAVERSARE
i muri
3. Vedo perfettamente
al BUIO

4. Ho cento volte
più esperienza di
sorveglianza di
QUALUNQUE
vivente

Vi prego di
considerare il presente
reclamo e di

Vi prego di
considerare il presente
reclamo e di risolvervi
subito per la mia
assunzione!
Cordialmente,
Il Fantasma
dell’Antica Tenuta
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IL

NASO
In mezzo alla stanza

Il bimbo giocava tranquillo e beato
quand’ecco che esplosero un lampo e un boato.
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un gran NASO compare
e prende a dar ordini: su, rassettare!

Il NASO andò avanti e nel giro di poco

— La rana —
non vedi? —

Allora il bambino non si resse più:

vecchia

è
e grassoccia,

va tolta
di mezzo,
è inutile,
scoccia!

— Se qua c’è
qualcuno

Orsi rosa,

di troppo

sei TU!

leoni quadrati?!

Ma che stramberia!
Su, vanno buttati.

avrebbe fatto
sparire ogni gioco.

