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Yusra Mardini 
Nuotatrice siriana, con la sorella Sarah salvò i migranti che con lei 
fuggivano verso le coste greche e con un accurato appello dalle 
Nazioni Unite denunciò il dramma dei rifugiato. Alle Olimpiadi di 
Rio 2016 sfila sotto la bandiera con i cinque cerchi, 
nella squadra dei rifugiati. 
             Illustrazione di:  Valentina Bottani 



TESTO

Primo Levi 
Sopravvissuto ad Auschwitz, scrittore della memoria del lager, ha 
indagato la zona grigia del male per risvegliare la coscienza del 
mondo. 

Illustrazione di:  Pietro di Maio 



TESTO

Sophie Sholl 
Studentessa universitaria giustiziata per avere cercato nel 1943 con il 

gruppo della Rosa Bianca di risvegliare la coscienza del popolo tedesco. 

Illustrazione di:  Gloria Venezia 



Yusra Mardini 
Giovane nuotatrice siriana, con lo scoppio della guerra fugge dal Paese. 
Quando il gommone su cui viaggia inizia a imbarcare acqua, con la 
sorella si tuffa in mare e riesce a salvare, tirando la barca tutti i naufraghi. 
Da allora si batte per i diritti dei rifugiati. 
                    Illustrazione di:  Luca Matarazzo 



Wangari Maathai 
Attivista keniota, prima donna africana a ricevere il Premio Nobel per la 
pace nel 2004. Fa piantare in Kenia e in altri paesi africani più di 30 
milioni di alberi; picchiata, diffamata e imprigionata per aver difeso i 
diritti di donne e bambini. 

Illustrazione di: Alice Riva



                         Ghayath Mattar 
Giovane pacifista arrestato e ucciso in Siria nel 2011,  

offriva fiori ai soldati in segno di dialogo  
e si batteva per i diritti umani e la libertà. 

Illustrazione di: Elisa Farina     



  Ghayath Mattar 
Giovane pacifista arrestato e ucciso in Siria nel 2011, offriva fiori ai soldati 

in segno di dialogo e si batteva per i diritti umani e la libertà. 

Illustrazione di:  Julie Frosi 



Sonita Alizadeh 
Rapper afghana ha denunciato nel 2014 a rischio della vita la pratica 
barbara delle spose bambine. 

Illustrazione di:  Gaia Bianco 












