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Dai 7 anni

il liBro
Tutti i giorni alla stessa ora la famiglia di Leo si 
appoggia al muro e ascolta. Sì, perché quel muro 
è speciale, visto che parla e canta. In realtà a 
parlare e a cantare è la radio dei vicini: Leo sa 
che il Governo fascista ha portato via a lui e 
alla sua famiglia tante cose; sa che gli ebrei non 
possono farsi il segno della croce per motivi di 
religione; capisce benissimo che deve frequentare 
una scuola ebraica; accetta che il Governo abbia 
rubato il lavoro a papà ma… proprio non riesce a 
spiegarsi per quale motivo in casa sua sia proibito 
tenere una radio! Una storia semplice e anche 
avventurosa che spiega l’antisemitismo e le leggi 
razziali ai più piccoli.

PerchÉ ProPorlo iN classe
L’antisemitismo è spesso considerato un argomento 
troppo difficile da spiegare ai bambini, e davanti al 
dramma della Seconda Guerra Mondiale e di ciò che 
è accaduto in Italia e nel mondo, ci si chiede cosa 
sia giusto raccontare e cosa sia meglio omettere 
di fronte a loro. Grazie al racconto semplice e a 
tratti divertente del piccolo Leo, le problematiche 
della guerra e le atrocità che molti hanno vissuto 
si trasformano da ostacoli insormontabili in una 
storia di vita quotidiana. La narrazione diventa uno 
strumento fondamentale per vivere il presente con 
coscienza, e con l’abilità e la delicatezza di Lia Levi 
i lettori si sentiranno coinvolti in prima persona 
nei pensieri, nelle domande e nelle situazioni vis-
sute dal protagonista. L’importanza della famiglia, 
dell’amicizia e degli affetti assume un valore indi-
spensabile per capire come la società sia in grado 
di influenzare la vita di ogni persona. Il lieto fine 
riporta l’intera narrazione a un clima emotivamente 
positivo e sereno, dove i lettori potranno tirare 
un sospiro di sollievo facendo inevitabilmente il 
tifo per Leo, scoprendo che in tutti noi vive quel 
bambino pauroso che deve saper usare il coraggio 
per raggirare gli ostacoli del difficile e bellissimo 
gioco che si chiama vita.

Giornalista nota per i suoi romanzi rivolti agli adulti e ai ragazzi, 
per Il Battello a Vapore ha già pubblicato La ragazza della foto 
(Serie Arancio) in cui ripercorre con scrupolosa precisione le tappe 
della Guerra senza rinunciare a un racconto emozionante che vede 
protagonista una ragazzina alle prese con il suo passato.
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