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il liBro
Angela e la sua famiglia stanno per partire verso 
una nuova vita: il papà Piero ha un lavoro in 
America e anche una casa, così ha spedito i soldi 
perché i suoi cari lo raggiungano a New York.
Durante il viaggio, la ragazza conosce un suo 
coetaneo, Michele, anche lui diretto in America 
per sfuggire alla povertà dell’Italia di inizio ‘900.
Michele, però, non ha una famiglia che lo pro-
tegga: è stato venduto a uno sfruttatore senza 
scrupoli, che lo picchia e lo manda a fare i più 
disparati lavori per le strade della città americana. 
E così Angela decide di aiutarlo a scappare e a 
realizzare il suo sogno: quello di aprire un banco 
di profumate arance siciliane.

PerchÉ ProPorlo iN classe
La condizione di Angela, di Michele e degli altri 
bambini che compaiono nel libro, fa riflettere 
sulla fortuna di essere protetti da una famiglia e 
da una società che tutela i minori e assicura loro 
una casa, un’istruzione, un medico.
I giovani lettori potranno confrontarsi con l’impor-
tanza di saper leggere, scrivere e parlare un’altra 
lingua, perché questo assicura loro un futuro di 
libertà e dignità.
Non sempre la vita dei bambini è stata così pro-
tetta e, soprattutto, non dovunque è possibile 
far rispettare la Carta dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza neanche oggi!

Vichi De Marchi
È nata a Venezia, ma è romana d’adozione.
Ama i gatti e scrivere, infatti fa la giornalista e si occupa di divul-
gazione per ragazzi, sia su carta stampata che televisiva. Ha vissuto 
per un po’ in Polonia, perciò conosce le difficoltà di vivere in un 
paese straniero, in cui non conosci nessuno e dove non ti capiscono.
Con Il Battello a Vapore ha pubblicato anche Quando arrivò l’uragano.
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le araNce di michele


