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Detroit. Henry Ford Museum. Su un autobus d'altri tempi, al centro di un grande salone, sono seduti un
vecchio afroamericano e un ragazzino, il nipote. È l'autobus di Rosa Parks, quello sul quale, a Montgomery in
Alabama, lei si rifiutò di cedere il posto a un bianco. La storia il vecchio la conosce bene: su quell'autobus,
quel primo dicembre del 1955, c'era anche lui. E comincia a raccontare.
Di quando nelle scuole c'erano classi per bianchi e neri; di quando nei locali pubblici, proprio come ai cani,
era vietato l'ingresso alle persone di colore; di quegli uomini incappucciati di bianco che picchiavano,
bruciavano, uccidevano. Il bambino sgrana gli occhi incredulo, il vecchio è commosso. Ma non è tanto il
dolore di quei ricordi a bruciargli, quanto la memoria di quel giorno. Di quando non solo non assecondò il
rifiuto di Rosa, ma di tutto fece per distoglierla. Con il sostegno di Amnesty International, una grande
coedizione internazionale per raccontare ai più piccoli la donna che cambiò la storia dei neri d'America. Età di
lettura: da 9 anni.
Rosa Parks è la donna che, con il suo atto di ribellione non violenta, diede il via al boicottaggio durato 381.
Non ero fisicamente stanca o più stanca del solito dopo una giornata di lavoro. Acquista a prezzo scontato
L'autobus di Rosa di Maurizio A. Mettono alla. «La gente dice sempre che non mi alzai perché ero stanca,
ma non è vero. Adriabus,PortaletrasportidellaprovinciadiPesaroeUrbino,Pesaro,

Fano,Urbino,linee,trasportopubblico,servizi,Mybus. L'autobus di Rosa di Maurizio A. L’autobus di Rosa
@Maurizio A. Fabrizio Silei, Maurizio A. L' L' autobus di Rosa scritto da Quarello Maurizio A. illustrata.
Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books,
and more online. Scarica la bella anteprima in pdf. C. it'avvisiallaclientela'ochiamail. Dal racconto di due dei
più grandi autori per ragazzi italiani, la storia di un “no” che cambiò per sempre il corso della lotta contro la
segregazione razziale. Ediz.

