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GRETA E LE ALTRE
Un pianeta da salvare

«Astrid ha spiato la ragazza da lontano per un po’.
Se ne sta immobile, davanti al Parlamento svedese, infagottata in un impermeabile giallo, le lunghe trecce
che le penzolano ai lati di un viso rotondo, con un’espressione seria. Con le mani regge un cartello su cui è
tracciata a grossi caratteri scritti a mano la frase:
SCIOPERO SCOLASTICO PER IL CLIMA».
Inizia così l’amicizia tra Astrid, aspirante giornalista, e
Greta Thunberg, l’attivista ambientalista candidata al
Premio Nobel per la pace, che in pochi mesi è riuscita ad entrare nell’immaginario di tutti come la paladina
dell’ambiente. Astrid intervista Greta per il blog della
scuola. Vuole saperne di più, su di lei e sulla sua storia.
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Fulvia Degl’Innocenti
È giornalista e autrice di numerosi libri per bambini e ragazzi, molti dei quali tradotti
all’estero. Per i suoi romanzi
ha ricevuto diversi premi, tra
cui il Premio Andersen per il
libro Io sono così (Settenove
2015) e il Bancarellino. È vicepresidente di Icwa, Italian
children’s writers association.
Per Settenove ha scritto anche Io sono Adila.
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Così, il racconto del suo impegno per il clima si intreccia
alla sua storia personale, passata e presente, in un dialogo che evoca flash back sulla sua infanzia e informazioni
utili a comprendere le ragioni della sua lotta.
Il taglio narrativo ed evocativo di Fulvia Degl’Innocenti
e le illustrazioni frizzanti di Francesca Rizzato, rendono
il libro adatto a bambini e bambine dai 6 anni in su.
Anche nell’ambito di percorsi scolastici dedicati al tema.
«Le grandi rivoluzioni sono iniziate sempre da piccoli
gesti simbolici, e se un giorno la Terra potrà dirsi salva
tutti e tutte ricorderanno quella figurina con l’impermeabile giallo e le trecce che testimoniava il suo amore
per l’ambiente.»
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Alcune immagini interne.

