
Edizioni ad alta leggibilità 
per l’editore Camelozampa

D a quest’estate in libreria le nuove 
edizioni ad alta leggibilità di due classici 

dell’editore Camelozampa: Passare col rosso di 
Hélène Vignal e L’Eco del Bosco di Marco Iosa, 
illustrato da Giovanni Nori, tornano sugli 
scaffali in una versione accessibile a tutti, 
anche ai lettori dislessici. Entrambi i volumi 

utilizzano il font easy reading che, insieme 
ad altri accorgimenti, come l’allineamento a 
sinistra e la carta avoriata, rende la lettura più 
agevole anche per chi ha difficoltà. Ed entrambi 
trattano di argomenti importanti come il 
bullismo o la diversità e il diritto di sognare. 
Perché esiste sempre una terza via tra essere 
vittime o carnefici e, nella vita come sul lavoro, 
non bisogna mai rassegnarsi ai pregiudizi della 
maggioranza. ■

PREMI

L’Anello 
debole va 
al rapper 
senza 
gambe

Emeer aka B-boy Zulu 
Rema è un adolescen-
te tunisino a cui da 

bambino sono state amputa-
te entrambe le gambe e la cui 
passione per la danza lo ha 
portato a diventare campio-
ne nazionale di break dance 
e un modello per i giovani di 
tutto il mondo. Si è aggiudi-
cato il Premio speciale del-
la Comunità di Capodarco 
nell’ambito della tredicesima 
edizione del Premio L’Anel-
lo debole il cortometraggio di 
Gaia Vianello Zulu Rema che 
ha imparato a volare. Prodot-
to da La Furia Film, è stato 
proiettato per la prima vol-
ta nel corso del Capodarco 

L’Altro festival, in program-
ma a fine giugno in provin-
cia di Fermo. 

L’Anello debole è un ri-
conoscimento che la Comu-
nità di Capodarco assegna 
dal 2005 ai migliori corti 
sui temi sociali e ambienta-
li. Tra le opere premiate Rea-
son to celebrate di CoorDown, 
FCB Mexico, Small New York, 
che ha vinto nella categoria 

“Cortissimi”. Il video, che ini-
zia con un’atmosfera sugge-
stiva e gioiosa, racconta le al-
tre tre giornate istituite dalle 
Nazioni Unite per il 21 mar-
zo: Poesia, Nowruz, Foreste. 
Momenti di meraviglia e in-

canto che però si spengono 
quando una persona con tri-
somia 21 ricorda che in quel-
lo stesso giorno si celebra an-
che la Giornata mondiale 
della sindrome di Down. A 
differenza delle altre tre gior-
nate internazionali, «noi non 
abbiamo molti motivi per fe-
steggiare». 

Nella categoria “Fiction”, 
secondo classificato il corto-
metraggio All these creatures 
dell’australiano Charles Wil-
liams, prodotto da Simpatico 
Films: un adolescente cerca 
di fare i conti con i ricordi le-
gati al lento progredire della 
malattia mentale del padre, a 

una misteriosa infestazione 
e alle piccole creature che vi-
vono dentro ciascuno di noi.

Tra i 121 corti che hanno 
partecipato ci sono anche I li-
miti non esistono di France-
sca Pinto, servizio trasmesso 
da Rai 3 dedicato al Comitato 
italiano paralimpico e a valo-
ri, come passione, tenacia e 
rispetto, che rendono “cam-
pioni” nello sport come nel-
la vita; Silenzi interrotti di Ari 
Takahashi per le associazio-
ni Differenza donna e Fish 
onlus, che fa luce sul fenome-
no poco conosciuto della vio-
lenza su donne con disabili-
tà; I mezzi giusti di Marcello 
Pedretti e Federico Ermini, 
prodotto da Associazione d’i-
dee, in cui un aspirante vide-
omaker deve realizzare uno 
spot sulla mobilità sosteni-
bile coinvolgendo un gruppo 
di ragazzi con la sindrome di 
Down. Gian Luigi Cocci
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In alto: il protagonista 
di Zulu Rema che ha 
imparato a volare
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