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IL LIBRO 
Il nastro rosso è la storia di Kebarì, Kedi per la sua famiglia, una bambina che ama 
la lettura, va volentieri a scuola, ma ha difficoltà a scrivere e questo la porta a 
scontrarsi spesso con la maestra. Il suo nomignolo, Kedi, nella sua lingua, la 
lingua rom, significa leggere e il suo papà ogni sera le racconta una storia diversa. 
Un giorno però lui scompare e nessuno le vuole dire che fine abbia fatto. La vita 
prosegue come al solito, tra le solite incomprensioni con la mamma e la maestra, 
ma Kedi vuole a tutti i costi ritrovare il suo amato papà. Quando scopre che egli 
in realtà si trova in prigione, vuole a tutti i costi liberarlo, ma il progetto si rivela 
meno facile del previsto: nessuno sembra infatti poterla aiutare...  

 
L’AUTRICE 
Janja Vidmar (Ptuj, 1962) è una delle più note e prolifiche autrici slovene di letteratura per l'infanzia e per ragazzi. Dal 
1995 a oggi ha pubblicato più di cinquanta tra romanzi e racconti. La maggior parte delle sue opere ruota attorno a temi 
difficili e argomenti tabù della società contemporanea slovena che riguardano la vita dei ragazzi, tra i quali il dramma 
della discriminazione sessuale, sociale e religiosa, la xenofobia, la violenza domestica, i disturbi del comportamento 
alimentare e l’incomprensione con gli adulti e i coetanei.  
 
Questo libro parla di: 
4identità 
4discriminazione 
4razzismo   
 

4incomprensioni 
4sogni   
4rapporto con gli adulti 
  

4scuola 
4delusioni 
4pregiudizi 
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   Gruppo di lettura con esperto 
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