IL CLUB
DEGLI
STRANI
TOUR
Un club molto esclusivo, per tipi speciali!
Lo fonda Ugo, che è balbuziente, insieme a Bernardo, che è dislessico. Sono stufi di essere sempre presi di mira dal bullo della classe, che rende a
tutti e due la vita impossibile, perché pensa siano
diversi, strani.
Un club per sentirsi meno soli e più sicuri.
I due amici fanno ricerche su internet e scoprono che
personaggi come Steven Spielberg, Tarantino, Tom
Cruise, Edison, Kennedy, Cesare, Napoleone, Leonardo da Vinci, Andersen, Edgar Allan Poe, Van Gogh,
Picasso, così come Mozart e John Lennon avevano
problemi ed erano considerati “strani”, “diversi”.

Lettori: da 9 anni

Con loro grande sorpresa, scoprono che a poco a
poco chiedono di iscriversi al club altri compagni di classe: chi porta gli occhiali, chi è cicciottello,
chi ha i piedi piatti, chi le lentiggini, chi il naso lungo,
chi le orecchie a sventola... insomma, pian piano si
iscrivono tutti, anche perché ognuno si sente speciale e unico e non ama certo sentirsi dire che
è, banalmente, “normale”!
Alla fine, il bullo della classe...

Jordi Sierra I Fabra è uno dei più noti scrittori spagnoli per ragazzi e riesce a parlare con humor e
leggerezza di normalità e diversità.
Il linguaggio semplice e diretto rende la lettura piacevole e riesce a catturare l’interesse anche dei
più grandi e degli adulti.
Sierra I Fabra tocca temi delicati e complessi come il bullismo, la dislessia e la balbuzie, ma parla
anche di amicizia, di aiuto reciproco, di complicità tra pari e delle risorse che ognuno può trovare
in se stesso. Ognuno di noi è diverso dagli altri, è un essere unico, e un po’ di autoironia può essere
utile per accettarsi per quello che si è.
«È normale essere strani. Tutti lo siamo. E allora impariamo a ridere di noi stessi!»
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Jordi Sierra I Fabra è molto conosciuto e amato in Spagna,

dove i suoi libri hanno superato i 9 milioni di libri venduti.
Ha pubblicato oltre 300 titoli, ottenuto una moltitudine di premi e molti
dei suoi racconti sono diventati opere teatrali o televisive.
è stato lui stesso un bambino balbuziente. Questo titolo è stato pubblicato in Spagna dal grande editore SM, nella serie “El barco de vapor”.

Tomas Hijo è nato a Salamanca. Illustratore e scrittore, pubblica
con i più importanti editori spagnoli e insegna illustrazione all’Università.
Numerosi i riconoscimenti ricevuti, l’ultimo è il premio Best Artwork del
Tolkien Society Award 2016.
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