Matilde per bambini - Nuovi libri illustrati
Matilda for children – New illustrated books
Federica Soncini, Il sogno di Matilde a
Canossa, disegni di Daria Manenti, Reggio E.
2013.
Il romanzo di oltre cento pagine corredato da bellissime
illustrazioni, racconta in maniera semplice e diretta, di un
bambino Arduino, che salito col nonno sulle rovine del
Castello, vive una avventura fantastica a fianco di
personaggi storici incredibili come il Papa, l’Imperatore e
soprattutto Matilde di Canossa in persona.
Sogno o realtà? Attraverso un transfert nel tempo,
Arduino viene informato da Matilde di come è stato
costruito il Castello di Canossa, di tutte le leggende che
nei secoli lo hanno circondato, della storia straordinaria
che quel luogo ha vissuto mille anni fa, quando
l’Imperatore è stato costretto ad umiliarsi per tre giorni
nella neve, prima di essere perdonato dal Papa, e in quel
modo riprendersi il potere che aveva perduto.
Il libro si avvale di un’appendice che riporta il decalogo
del Buon Cavaliere e della Brava Principessa, nonché un
facile glossario per spiegare ai bambini cos’è stato il
feudalesimo e il medioevo.

Simonetta Carr, Anselm of Canterbury, Reformation Heritage Books, 30/giu/2012 - 64 pages.

"Anselm, one of the most original thinkers of the medieval West, lived in a world that is in many ways very
different from ours. Yet many of Anselm's solutions to those timeless problems of how to deal with other
people and how to speak about God are fresh even today, nine hundred years after he lived. Simonetta's book
is a very fine introduction for children to Anselm, his world, and his role in it." Mathilda hosted Anselm
several times, and the Saint dedicated to Mathilda his book of preyers.
Simonetta Carr was born in Italy and has lived and worked in different cultures. A former elementary school
teacher, she has home-schooled her eight children for many years. She has written for newspapers and
magazines around the world.. Presently, she lives in San Diego with her husband Thomas and family. She is
a member and Sunday School teacher at Christ United Reformed Church. Award winner.
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