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Età di lettura: fino ai 2 anni

Alessandra Auditore, Francesca Bottone, In cucina. 
Filastrocche, giochi, canti e attività per ogni momento con il 
tuo bambino, Curci 2017, pp. 48 + CD audio €   14,90
L’ora della pappa può talvolta rappresentare un momento critico 
nella giornata di una famiglia. Per fare in modo che non diventi 
una sfida, possono essere di aiuto canzoncine o filastrocche in 
grado di dare vita a un rituale divertente e condiviso.
Il libro, le cui autrici sono due musicoterapeute, fornisce una serie 
di testi di canzoni e schede con suggerimenti e facili attività da 
svolgere, pensate per le diverse fasce di età a partire da zero mesi. 

Alessandra Auditore, Francesca Bottone, Puliti, puliti! 
Filastrocche, giochi, canti e attività per ogni momento con il 
tuo bambino, Curci 2017, pp. 48 + CD audio €   14,90
Che fatica convincere i bambini a lavarsi anche soltanto le 
manine! A volte basta una canzoncina per smorzare la tensione e 
fare del momento del bagno un simpatico rituale.
Il libro è corredato da una serie di schede con consigli pratici per 
i genitori e con attività che non richiedono particolari abilità.

Alessandra Auditore, Francesca Bottone, Capricci e coccole. 
Filastrocche, giochi, canti e attività per ogni momento con il 
tuo bambino, Curci 2017, pp. 48 + CD audio €   14,90
Filastrocche, canti e giochi possono aiutare a trovare il canale 
giusto per interagire con i bambini in preda a un vero e proprio 
attacco di capricci! Una serie di simpatiche illustrazioni 
accompagna una playlist di canzoni e melodie proposte ai genitori 
per allentare la tensione e coinvolgere i figli in attività ludiche. 

Leticia Ruifernandez, Due sorelle, Bacchilega 2017, pp. 32 
 € 8,00 
Un libro di piccolo formato, adatto per essere sfogliato da piccoli 
lettori, e una filastrocca che può essere ascoltata e gradita da 
bambini ancora più piccoli. 
Il testo originale in spagnolo è accompagnato dalla traduzione 
in italiano e le illustrazioni presentano una sequenza di gesti 
compiuti da due sorelle, in un dialogo fisico ed emotivo che è 
anche un gioco di sguardi, di occhi che si osservano, di linguacce, 
di ombelichi messi a confronto. 

Ramadier & Bourgeau, Apri bene gli occhi, Babalibri 2017, pp. 30 
 €   15,00
Un libro per giocare con i colori, per divertirsi a immaginare 
tutto quello che nel mondo c’è di bianco, blu, verde, giallo, 
rosso, marrone e nero. Cosa accade quando in campagna nevica 
e ogni cosa viene ricoperta dai fiocchi di neve? E quando la notte 
nera avvolge il paesaggio? E cosa accadrebbe se l’erba verde 
ricoprisse totalmente i prati?
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Chiudi gli occhi e divertiti a immaginare, poi aprili e osserva 
i paesaggi innevati, illuminati dal cielo blu e dal sole giallo, 
riscaldati dal rosso acceso dei papaveri, accarezzati dalla luce 
marrone del tramonto, cullati dal nero della notte.

Attilio Cassinelli, I tre porcellini, Lapis 2017, pp. 28 €     9,50
Un libro dal formato quadrato, pagine cartonate, un testo chiaro 
ed essenziale, disegni dai colori accesi e dai tratti netti: queste le 
caratteristiche della classica fiaba dei tre porcellini, raccontata 
da Attilio Cassinelli, artista e illustratore editoriale di fama 
internazionale.

Attilio Cassinelli, Cappuccetto rosso, Lapis 2017, pp. 28 
 €     9,50
La favola di Cappuccetto rosso narrata da Attilio Cassinelli, nome 
noto nel campo dell’illustrazione italiana per il tratto semplice e 
deciso e per i colori vivaci delle immagini che realizza. 
Le caratteristiche della sua arte ci sono tutte in questa nuova 
presentazione della classica storia di Cappuccetto rosso, 
appositamente confezionata per lettori piccolissimi, che potranno 
maneggiare con facilità questo libro dal formato quadrato e dalle 
pagine cartonate e resistenti.
Il libro ha vinto l’edizione del 2017 del Premio nazionale Nati 
per Leggere nella sezione “Nascere con i libri” (18-36 mesi).  

Silvia Borando, Grande Gatto Piccolo Gatto, Minibombo 
2017, pp. 48 €   13,90
Grande Gatto e Piccolo Gatto vivono insieme e compiono azioni 
“giuste” per le loro diverse dimensioni. Il gatto grande utilizza 
cose grandi, il gatto piccolo cose piccole; tutto procede bene, 
fino al giorno in cui Piccolo Gatto finirà nei guai e Grande Gatto 
dovrà correre in suo aiuto.
Una simpatica storia di amicizia che è anche la storia di 
un’avventura che terrà con il fiato sospeso i piccoli lettori.  

Età di lettura: dai 3 anni

Oscar Sabini, Paper monsters, Gallucci 2017, pp. 20 €   24,50 
Fogli di carta colorati con motivi diversi, cartoncini bianchi e 
tasche sagomate a forma di mostriciattoli. Basta aggiungere 
un po’ di colla e fare spazio all’immaginazione per creare, con 
questi materiali e con poche, semplici, istruzioni la propria 
galleria di amici di carta. Un modo divertente per imparare a 
esercitare creatività e manualità.

David McKee, Tre mostri, Lapis 2016, pp. 32 €   12,50
C’erano una volta due mostri, un mostro rosso e un mostro blu. 
Vivevano tra il mare e la giungla, e benché fossero molto pigri 
erano felici. Un giorno, però, arrivò un nuovo mostro, giallo 
e parecchio strano. Cercava un posto dove trasferirsi... Dalla 
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penna di David McKee, il creatore di Elmer e dei Conquistatori, 
una fiaba saggia, perfetta per i nostri tempi.

Olalla Gonzalez, Marc Taeger, Uno in più, Kalandraka 2017, 
pp. 36 €   16,00
Un giorno il coniglietto osserva la pancia della sua mamma, è 
più grande e più tonda! Che bello, tra poco arriverà un fratellino 
con cui correre nei prati, fare a pallate di neve e tanti altri giochi 
divertenti. Ma se i fratellini in arrivo fossero più di uno? 

Umberto Sebastiano, Tilda e la luna, La Spiga 2016, pp. 32 
 €     4,90
Tilda è una renna con due belle corna rosse. Ha due amici, orso 
e topolino. Insieme a loro si diverte un sacco, ma Tilda decide 
di lasciarli per andare sulla Luna. Così, a bordo di un’astronave 
da lei stessa costruita, la piccola renna attraversa lo spazio, ma 
quando giunge sulla Luna non si sente felice come aveva sperato, 
perché le mancano i suoi amici! 
E allora via, di nuovo a bordo dell’astronave per tornare sulla 
Terra e riabbracciarli.

Umberto Sebastiano, Tilda e le parole magiche, La Spiga 2017, 
pp. 32  €     4,90
La renna Tilda gioca con i suoi amici orso e topolino. Quando 
il loro aquilone si impiglia tra i rami di un albero, i tre fanno la 
conoscenza di Bradipoeta, un bizzarro personaggio che si diverte 
a inventare poesie per ogni occasione. Bradipoeta si unisce al 
terzetto, insieme nuotano e prendono il sole. Ma attenzione! C’è 
una barca in mezzo al mare che rischia di essere portata via dalle 
onde. I quattro interverranno e il lieto fine sarà assicurato.

Annamaria Gozzi, Il segreto del fiore giallo, La Spiga 2017, pp. 32 
 €     4,90
Nel giardino davanti alla scuola Bibi ha scoperto un fiore giallo. 
È bellissimo! Però va protetto da chi lo vuole calpestare e dal 
giardiniere che vorrebbe passarci sopra con il tagliaerba. Quel 
fiore giallo è prezioso, Bibi conosce il suo segreto e lo svelerà ai 
compagni di giochi: un giorno quel fiore diventerà un bel soffione. 

Patrick McDonnell, Grazie e buonanotte, Motta Junior 2016, 
pp. 36 €   12,00
L’ora della nanna serale è speciale per ogni bambino. Dopo una 
giornata intensa di giochi, quando cala il buio, una volta indossato 
il pigiama, arriva il momento di mettersi sotto le coperte e di 
dormire... ma se si hanno in camera alcuni amici che, prima di 
crollare addormentati, vogliono a tutti i  costi organizzare una festa? 

Sandra Dema e Valeria Castellani, Gertrude senza piume, 
Terra Nuova 2016, pp. 26  €   12,00 
“Sono piume vere di oche vere?” Quando scopre l’origine del suo 
cuscino di piume, la piccola Alice decide di adottare un’oca, per 
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allevarla con amore e assicurarle così un destino diverso. Una storia 
tenera e delicata sui piccoli gesti che possono cambiare il mondo.   
Nicola Grossi, Orso, buco!, Minibombo 2013, pp. 40 €   11,90 
Si può raccontare una storia soltanto con forme e colori? Segui 
le linee, scova le tane ma attento a non cadere nei buchi!

Hervé Tullet, Battaglie di colori, Franco Cosimo Panini 2017, 
pp. 64 €    9,90 
Pronto per nuove battaglie? Battaglie di colori, ovviamente... 
tante sfide da fare da soli o con gli amici. Armati di matite, 
pennarelli e... all’attacco! Qui si scarabocchia, si colora e ci si 
diverte... disegnando!

Hervé Tullet, Il libro con il buco, Franco Cosimo Panini 2017, 
pp. 64 €  13,50 
C’è un libro e c’è un buco. Il buco è al centro del libro: a volte 
diventa una lente di ingrandimento, a volte un’isola tropicale, a 
volte la bocca di un mostro ingordo...nel buco puoi costruire un 
grattacielo, mimare la proboscide dell’elefante o fare canestro. 
Non c’è limite all’immaginazione e al divertimento, solo 
un’avvertenza: non cadere nel buco!

Luisa Carretti, Barbara Lachi, Nella neve, Storie Cucite 2016, 
pp. 34 €   16,50
Un albo illustrato, con pagine bianche, perché coperte di neve. 
Su di esse alcune orme grige, una coda pelosa e un muso di 
volpe che fa capolino. Basta veramente poco per raccontare il 
gioco a nascondino tra due piccole volpi che si cercano in un 
paesaggio innevato, e che, alla fine, si troveranno.

Julia Donaldson, Il Gigante Salterino, Mondadori ragazzi 
2017, pp. 36 €   15,00
Sono il gigante salterino non osare venire più vicino! Questo 
è l’avvertimento che una voce minacciosa rivolge a Coniglio, 
che se ne stava tranquillamente saltellando verso casa. La voce 
proviene da dentro una tana e spaventa qualsiasi animali tenti di 
avvicinarsi. 
Solo Mamma Rana non sembra intimorita dal gigante salterino, 
anzi, sarà proprio lei a fare uscire dalla tana... il piccolo 
Ranocchio!
Un divertente libro in rima, nato dalla penna di Julia Donaldson, 
autrice del Gruffalò, e illustrato da Helen Oxenbury, illustratrice 
di A caccia dell’orso, ormai diventato un classico della letteratura 
per l’infanzia

Henrike Wilson, Uffa, che noia!, Beisler 2017, pp. 28 €   15,00
Ci sono certe giornate uggiose, così noiose che l’unica cosa di cui 
abbiamo voglia è starcene a sonnecchiare. E questo è quello che 
accade a Orsacchiotto, che vaga per il bosco in cerca di qualcuno 
con cui giocare, ma sono tutti occupati e non hanno tempo da 
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dedicargli; così si sdraia sull’erba a sospirare, annoiato... ma 
quando alza gli occhi vede una cosa incredibile! E sarà l’inizio 
di una serie di incontri e di esperienze divertentissime!

Satoe Tone, Il viaggio di pippo, Kite 2014, pp. 40 €   16,50 
Pippo è un ranocchio ed «era molto triste, perché non era più 
capace di sognare». È fermo con la sua bisaccia e capiamo, 
fin dalla prima tavola, che questa condizione non lo lascerà 
tranquillo, lo sta chiamando a partire. La ricerca dei sogni perduti 
inizia da un incontro con una pecora (si sa le pecore sono abituate 
a guidare nei sogni anche i più recalcitranti!), una pecora che 
«sapeva viaggiare nei sogni». Siamo in primavera e la foschia 
mattutina, che velocemente sale verso il cielo, circonda i due 
compagni: «“Posso venire con te?”… la pecorella disse di sì e 
partirono insieme».

Christine Teruel, Julie Eugène, Dagoberto, re pasticcione, 
Erickson 2016, pp. 32 €   12,50
Un divertente albo illustrato narra la storia del giovane Dagoberto 
per affrontare con ironia e leggerezza i problemi che incontrano 
quotidianamente i bambini con difficoltà nella coordinazione 
motoria. Dagoberto è adesso un bravo re, ma da bambino ha 
avuto molti problemi. Tutti lo accusavano di essere distratto, 
disordinato, sempre con la testa tra le nuvole, perché non sapeva 
allacciarsi le scarpe, sbagliava a mettersi i vestiti, si perdeva 
dentro la sua stessa casa! Per fortuna un vecchio saggio scoprì 
la causa delle sbadataggini del ragazzino... e oggi Dagoberto 
governa il regno con grande saggezza e intelligenza! 
Antonella Abbatiello, La cosa più importante, Fatatrac 2016, 
pp. 48 €   13,90 
Nel bosco di Pratorosso gli animali stanno discutendo su quale 
delle loro caratteristiche sia la più importante. Gli aculei del 
riccio? O il collo lungo della giraffa? La pelle verde della rana? 
O le ali dell’uccello? Il gufo ha la risposta, tutte le caratteristiche 
sono importanti! Ma attenzione, questo non significa che ogni 
animale debba avere gli aculei, il collo lungo, le ali, la pelle 
verde, la proboscide e via dicendo… ognuno ha la propria qualità 
che lo contraddistingue e che è irrinunciabile!
Un racconto sul valore della diversità, giocato sul divertimento 
dei piccoli lettori a “far finta” di essere ora un animale, ora un 
altro, sperimentando l’immedesimazione nei vari personaggi 
della storia.

Sabrina Giarratana, Conte incantate, Fatatrac 2013, pp. 28 + CD 
 €   14,90
Una raccolta di dodici conte inventate dall’autrice per aiutare i più 
piccoli a decidere a chi tocca! Dalla conta delle farfalle a quella 
delle storie, tanti versi divertenti e orecchiabili, accompagnati da 
simpatiche illustrazioni, che fanno sognare a occhi aperti.
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Guido Van Genechten, In viaggio, EDT-Giralangolo 2017, pp. 28 
 €   15,00
Ranocchio non si è mai allontanato dal villaggio. Un giorno, 
l’amico Porcospino gli propone di saltare a bordo della sua 
fiammante auto rossa. Ranocchio accetta contento e i due amici, 
dopo aver attraversato prati, salito ripide montagne, visto un 
bell’arcobaleno, essere passati dentro una galleria davvero 
molto buia, arrivano al mare. Dopo molti mesi fanno ritorno al 
villaggio. A Ranocchio ogni cosa sembra diversa da come l’ha 
lasciata, ma in realtà è lui ad essere cambiato… tutto merito del 
viaggio che ha compiuto! 

Jean Leroy, Matthieu Maudet, Quando sarò grande, Babalibri 
2015, pp. 26 €   11,00 
Il lupo nelle fiabe fa spesso la parte del personaggio cattivo, per 
questo Cappuccetto Rosso e i tre porcellini fantasticano su come 
vendicarsi su di lui. 
Quando saranno grandi lo metteranno in prigione o lo faranno 
sparire con una magia. Nemmeno loro sono, a ben guardare, 
così buoni come potrebbero sembrare e allora forse, il lupo si 
comporta da cattivo solo per difendersi?
Un divertente albo illustrato che gioca con gli stereotipi che 
popolano le fiabe per bambini, presentando sotto una luce diversa 
i personaggi dati per buoni e simpatici e quelli comunemente 
etichettati come cattivi. 
Ross Collins, Un orso è finito sul mio sgabello preferito, 
Valentina 2017, pp. 32  €   12,90
Un topino testardo e un orso dispettoso hanno un problema: c’è 
una sola sedia e entrambi vogliono sedercisi. L’orso proprio non 
ne vuole sapere di alzarsi, il topino le prova tutte per farlo andare 
via, ma il bestione è a suo agio su quello sgabello così piccolo. 
Quando il topino si stancherà, se ne andrà. Ma dove? Che abbia 
in mente una sorpresa per l’orso dispettoso?
Un divertente albo illustrato, in rima, dalle figure coloratissime, 
che farà ridere i piccoli lettori gelosi delle loro cose. 

Elzbieta, Piccola luna, Il castoro 2012, pp. 28  €    9,00 
Un coniglietto e la sua luna: una storia della buonanotte tenera, 
semplice poetica e piena di dolcezza. Un classico di una grande 
autrice e artista, adatta ai piccolissimi.

Cristina Petit, Piccolo buio, Il castoro 2014, pp. 40  €   12,90 
La casa di notte può fare un po’ paura, ma è sempre la nostra casa! 
Talla lo scopre nel suo piccolo viaggio notturno, scacciando tutti 
i mostri della sua fantasia.

Jane Yolen e Mark Teague, Cosa fanno i dinosauri quando è 
ora di dormire?, Il castoro 2014, pp. 32  €   13,50 
Qui si racconta la storia di quello che succede nelle case di dieci 
dinosauri. Vanno anche loro a dormire come te quando è sera?
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Età di lettura: dai 4 anni

David McKee, Tucano il tucano, Lapis 2017, pp. 28 €   13,50
Nella foresta c’è un uccello strano, tutto nero, con un gran 
becco. Gli animali non sanno chi sia, né che nome abbia e per 
questo lo deridono. L’uccello, stanco di essere preso in giro, se 
ne va in cerca di un lavoro e di qualcuno che lo sappia capire. 
Proverà tanti lavori prima di trovare quello giusto per lui. Sarà 
trasportando secchi di vernice di tutti i colori che si sentirà utile 
e che, soprattutto, troverà il proprio nome.
Dopo il variopinto elefantino Elmer, un altro simpatico 
personaggio nato dalla penna di David McKee.

Steve Light, Hai visto il mio drago?, Lapis 2016, pp. 48  
 €     9,90 
Un bambino ha perso il suo drago: dove sarà finito? Sarà andato 
a fare una nuotata o a leggersi un buon libro? Si sarà fermato al 
chiosco degli hot dog? Sarà salito sul grattacielo? Scopri dove si 
è nascosto e divertiti a contare gli oggetti che incontri!

Vincent Cuvellier e Aurelie Guillerey, I bambini sono cattivi, 
Sinnos 2016, pp. 30  €    11,00 
Vincent Cuvellier, autore de La prima volta che sono nata, 
demolisce quei luoghi comuni sdolcinati sulle bambine e i 
bambini, con un albo pieno di dispetti, litigi, capricci, pasticci, 
disastri. Vita vera. Molto vera. Verissima.

Elena Auricchio e Francesco Lopez Visicchio, Luna e gli amici 
dell’orto, Milena 2017, pp. 48  €     6,90 
Luna Cagnolina è sempre alla ricerca di nuove avventure. In 
un giorno d’estate incontra Roberta Lumaca, che, dopo un 
temporale, è stata scaraventata lontana dal suo orto e dai suoi 
amici. Luna Cagnolina l’aiuta a ritornare a casa. Lì ritrovano 
Mirco Lombrico, il migliore amico di Roberta, mentre Lea 
Lucertola gli sta facendo uno dei suoi scherzi. Sarà l’inizio di una 
storia di amicizia tra creature così diverse eppure così vicine...  

Guirao Jullien e Magdalena, Luna e la camera blu, Babalibri 
2014, pp. 40  €   13,00
Luna è una bambina tranquilla, troppo tranquilla per gli adulti 
che non sanno niente della ricchezza dei suoi sogni a occhi aperti 
e si preoccupano. Non sanno che a casa della nonna, durante il 
riposino Luna attraversa la tappezzeria della camera blu facendoci 
conoscere la sua vita interiore, piena di tenerezza e fantasia. 

Leo Lionni, Sei corvi, Babalibri 2016, pp. 36 €   12,00
Un contadino costruisce un grande spaventapasseri per difendere 
il grano da sei corvi che lo osservano dai rami di un albero. 
Per tutta risposta, i corvi costruiscono un enorme pappagallo 
che terrorizza il contadino. La “guerra” va avanti e sembra 
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non avere fine. Per fortuna interverrà la civetta, saggia, che 
consiglierà ai nemici di incontrarsi e di parlare, per cercare 
insieme un compromesso che possa porre fine al conflitto.  
Lizzy Stewart, C’è una tigre in giardino, Terre di Mezzo 2017, 
pp. 36 €  15,00
Che noia trascorrere le giornate dalla nonna! Questo pensa Nora, 
ma dovrà ricredersi non appena si avventurerà nel giardino nel 
quale, le dice la nonna, vive niente meno che una tigre! La 
bambina, dubbiosa, inizia la ricerca del pericoloso animale e 
dopo essersi imbattuta in piante carnivore e farfalle giganti, 
troverà il felino. Quella tigre sarà vera? Non ha importanza... 
Nora si precipita in casa per raccontare alla nonna la meravigliosa 
scoperta appena fatta, ma non sa che in bagno c’è un’altra 
creatura fantastica che l’aspetta!

James Howe, Randy Cecil, Brontorina, Terre di mezzo 2017, 
pp. 36 €  15,00
Brontorina ha un sogno, diventare una ballerina. Così si reca 
all’Accademia di danza, ma l’insegnante, quando la vede, è 
scettica... come può un dinosauro ballare sulle punte? È troppo 
grande e non ha le scarpe adatte. Brontorina partecipa alle lezioni 
di ballo, ma inciampa, rischia di schiacciare i suoi compagni di 
corso e di distruggere il pianoforte. Il problema sembra non avere 
soluzioni e Brontorina è sul punto di abbandonare l’Accademia, 
mettendo il suo sogno nel cassetto... fino a quando un bel paio di 
scarpe nuove e un’idea geniale non capovolgeranno la situazione. 

Rebecca Young, Matt Ottley, Un nuovo orizzonte, Terre di 
Mezzo 2016, pp. 36 €  15,00
Un giorno un bambino lascia la propria casa e si mette in 
viaggio. Sale su una barca e tra le cose che porta con sé, c’è un 
bicchiere con un po’ di terra del suo paese. Mentre è in mare, 
non accadono grandi cose, il piccolo marinaio trascorre il tempo 
scrutando l’orizzonte in cerca di terraferma. E piano piano, da 
quella manciata di terra spunterà un germoglio, che crescerà 
fino a diventare un albero alto e bellissimo. Dall’alto della sua 
chioma, il bambino continuerà a osservare il mare, fino a quando 
la barca toccherà la terra nella quale l’albero, finalmente, potrà 
affondare le proprie radici. 

Daniele Bergesio, Una partita in ballo, EDT-Giralangolo 2017, 
pp. 28 €  13,50
Tito è magro come un grissino e leggero leggero. La sua 
conformazione fisica male si sposa con il suo grande desiderio 
di diventare un giocatore di rugby. Ogni volta che scende in 
campo, è un disastro! Tito è bravo soltanto a ballare, salta e 
volteggia come un ballerino professionista. 
Basterà che dagli altoparlanti si diffonda un brano rock and 
roll, perché Tito trovi il “ritmo” giusto per prendere la palla e 
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scartare gli avversari, giungendo vittorioso fino alla meta? Una 
storia sull’importanza di perseguire i propri sogni, oltre ogni 
stereotipo di genere. 

Daniele Movarelli, Quellilà, EDT-Giralangolo 2017, pp. 28 
 €   15,00 
Gli abitanti di un paese vivono nel terrore dei propri vicini, 
i Quellilà. Nessuno li ha mai visti tranne il vecchio saggio 
Marricordo. 
Marricordo dice che Quellilà hanno un aspetto orrendo, con 
milioni di denti, pance enormi e gambe corte e che sono molto 
pericolosi. Così, quando si sparge la voce che Quellilà stanno 
preparando un assalto al paese, gli abitanti si ingegnano in 
tanti modi diversi per difendersi. Ma i vicini bellicosi stentano 
a manifestarsi. Finché un giorno, dall’alto di un torre costruita 
per non essere colti impreparati al momento della battaglia… 
Una storia divertente per riflettere, sorridendo, sui pregiudizi nei 
confronti di chi è diverso.

Yasmee Ismail, Sono una ragazza, EDT-Giralangolo 2017, pp. 36 
 €   13,50
Chi ha detto che le ragazze devono essere eleganti, composte, 
gentili, tranquille? La vivace protagonista di questa coloratissima 
storia urla “Sono una ragazza!” a chiunque la scambi per un 
maschio, soltanto perché la vede sporcarsi mentre mangia, correre 
a perdifiato col monopattino, leggere un libro sulle navi e suonare 
il tamburo. Tutte queste cose possono farle i maschi e le femmine, 
senza dover essere giudicati per i loro comportamenti  “inadeguati”. 

Marina Ruiz Johnson, Il viaggio della mamma, Kalandraka 
2016, pp. 28 €  14,00 
Quando la mamma deve andare via per qualche giorno per 
motivi di lavoro, la casa non profuma di fiori ed è papà ad 
accudire il piccolo. Il viaggio inizia con la valigia, segue col 
saluto all’aeroporto e continua col tempo dell’attesa finché non 
torna la mamma. 

Diego Bianki, Il puzzle infinito, Kalandraka 2016, pp. 56 
 €   17,00
Un simpatico ometto con il cappello accompagna i piccoli lettori 
nel viaggio attraverso le pagine di un albo illustrato che affronta 
in maniera originale il tema della diversità. 
Al mondo siamo tanti e tutti diversi e questa diversità non è un 
limite, bensì un dono, questo è il messaggio che i personaggi del 
“puzzle infinito” esprimono con i loro volti e i loro corpi formati 
da tanti cubi coloratissimi… un pappagallo, un cane, una donna, 
un alieno, tutti insieme a formare il mondo.
L’albo ha ricevuto una menzione speciale all’edizione del 2016 
della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna nella sezione 
dedicata alla disabilità e alle sue rappresentazioni.
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David Pintor, Venezia, Kalandraka 2017, pp. 64 €  16,00
David Pintor, affermato illustratore di libri per bambini, firma 
un viaggio tra i diversi luoghi della città di Venezia. Non una 
parola, soltanto immagini accompagnano i lettori per le calli e i 
canali di questa suggestiva località. Il protagonista del viaggio 
è seguito dai gatti veneziani, che gli fanno compagnia sulle 
gondole, in cima ai tetti, sui ponti, sul balcone ad ammirare uno 
splendido tramonto.

Età di lettura: dai 5 anni

Marcello Di Mezzo e Andrea Scoppetta, L’ingegnoso signor 
Don Chisciotte della Mancia, Lavieri 2017, pp. 64 €  15,50 
Questo volume raccoglie, in una edizione unica riveduta nel 
testo e nei colori, i due tomi precedentemente pubblicati. Il 
primo ripercorre le lunghe fasi preparatorie che Cervantes fece 
compiere al suo illustre personaggio, dalla perdita del senno, 
alla scelta del nome, alle primissime avventure solitarie, fino alla 
seconda sortita col nuovo compagno e scudiero Sancho Panza. 
Il secondo rivolto tutto alle avventure della celebre coppia e 
ai dubbi di Sancho Panza – perso tra il desiderio di governare 
un’isola e la necessità di non prendere altre batoste – di fronte 
alle visioni del suo cavaliere.

Federico Fernández e Germán Gonzáles, Balea, Kalandraka 
2016, pp. 18 €   16,00 
Questo originale silent book, di formato verticale sottile, ha 
una particolare copertina a fascia: dopo averla fatta scorrere 
via potremo ammirare il sorprendente contenuto. Gli autori 
immaginano che all’interno di un veicolo sottomarino, che 
ricorda la balena azzurra il più grande mammifero del mondo, 
si possano collocare alcune stanze e accessori, per compiere un 
viaggio in fondo al mare con tutte le comodità. Il lettore sarà 
curioso di osservare le attività di tutti i personaggi: chi taglia a 
fette un pescione, chi suona in una band, chi intrattiene con giochi i 
bambini, chi coltiva le insalate e così via. La balena... che animale 
meraviglioso, penserà il lettore, e l’uomo..., che mente portentosa 
in grado di inventare queste meraviglie, penserà il bambino. 

Pinto & Chinto, Minimalario, Kalandraka 2017, pp. 116 
 €  15,00
Una raccolta di cento storie che hanno per protagonisti altrettanti 
animali. Dal camaleonte al visone, dal canguro al pinguino, a 
ognuno di essi capitano vicende tanto normali quanto divertenti. 
C’è ad esempio la storia del gallo, che tutte le mattine canta, ma 
canta così male, che inizia sempre a piovere. 

Cécil Becq, Case straordinarie, EDT-Giralangolo 2017, pp. 28 
 €   15,00 
Apri la porta della tana della famiglia coniglio, dello chalet di 
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Babbo Natale e della dimora stregata, entra nel nascondiglio delle 
fate e nel palazzo delle sirene, esplora le case-albero e la grotta dei 
nasi-ghiacciati... In quale casa immaginaria ti piacerebbe abitare? 

Robokids, EDT-Giralangolo 2017, pp. 28 €   15,00 
Benvenuto nella fabbrica dei Robokids, il tuo laboratorio per 
costruire robot mai visti prima. Girando le alette di questo libro 
potrai inventare migliaia di robot diversi. 

Benji Davies, La balena della tempesta in inverno, EDT-
Giralangolo 2017, pp. 36 €  15,00
Nico vive con il padre pescatore in una casetta in riva al mare. Un 
giorno d’inverno il padre lo saluta mentre si allontana a bordo del 
suo peschereccio. Le ore passano, è sera fuori è tutto ghiacciato 
e Nico è in pensiero per il papà che non vede tornare. Quando 
deciderà di andare a cercarlo e troverà il peschereccio deserto, 
una gran paura lo prenderà… meno male che dal profondo del 
mare verrà in suo aiuto un’amica speciale! 

Michio Watanabe, Melìmelò, EDT-Giralangolo 2017, pp. 28 
 €   14,50 
Chi sei? Un gattino birichino che impasta una torta, plof! nella 
vasca da bagno? o un cuoco geniale che danza e nuota, splash! 
tra i fiori del giardino? Gira le alette e divertiti a mischiare 
personaggi, azioni e luoghi. Non finirai mai!

Davide Calì, Cenerentola e le scarpette di pelo, EDT-
Giralangolo 2017, pp. 34 €  13,50
Una matrigna, due sorellastre, una carrozza, un ballo reale, un 
principe: gli ingredienti della fiaba di Cenerentola ci sono tutti, 
ma questa storia è ben diversa dalla classica versione che  grandi 
e piccini conoscono. Saranno le scarpe di pelo rosa shocking che 
la ragazza indossa insieme a un orrendo abito da sera, o la carrozza 
a forma non di zucca ma di rapa, o il principe che è davvero 
brutto... Cenerentola capirà che il lieto fine ci può essere anche 
senza seguire la strada che gli altri vorrebbero che percorresse. 

Arianna Papini, Natura dentro, Carthusia 2017, pp. 36  
 €  16,90
Arianna Papini, arteterapeuta e nota autrice e illustratrice di libri 
per bambini, firma un libro che, pagina dopo pagina, presenta le 
immagini di animali dai colori accesi e dagli sguardi vispi, nei 
quali i piccoli lettori possono riconoscersi.
Con chi, infatti, identificarsi? Col gufo reale, il pesce volante, 
l’orso pigro, il mandrillo arrabbiato, la balena assonnata? 
Sicuramente ogni bambino troverà l’animale più simile a sé, col 
quale condividere le emozioni che prova.

Conc, Due piccoli trolley, Carthusia 2017, pp. 32  € 20,00
Questa è la storia di Andrea e Giulia, che il fine settimana 
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preparano ciascuno il proprio trolley per trascorrere un paio di 
giorni con i rispettivi padri. Perché Andrea e Giulia sono figli di 
genitori separati e il loro week-end è sempre movimentato, tra 
libri per fare i compiti, vestiti di ricambio e tutto l’occorrente 
necessario da mettere in valigia. Anche la vita del trolley non è 
meno frenetica, sballottato da una casa all’altra... lo sa bene il 
trolley di Andrea, voce narrante che racconta la sua avventura a 
fianco del proprio giovane “padrone”.

Sebastiano Ruiz Mignone, Enrico Macchiavello, La mia classe 
mostruosa, Coccole Books 2017, pp. 50 €  12,90
A scuola ci sono bambini di tutti i tipi e può capitare di avere 
nella propria classe personaggi a dir poco particolari, come 
i compagni del ragazzino che è la voce narrante di questo 
divertente libro. Ci sono Cucco Fulvo, che al posto della testa ha 
un televisore, Ciaba Brina che piange caramelle al posto delle 
lacrime, i gemelli Fritti Fratti che sono identici come due ruote 
di bicicletta, e altri ancora. Ma sarà possibile che in una classe 
si trovino alunni così mostruosi?

Davide Calì, Marco Soma, Il richiamo della palude, Kite 2016, 
pp. 28 €  16,00 
C’era una volta una coppia che non poteva avere figli. Un giorno, 
la coppia trova vicino ad una palude un neonato. L’uomo e la 
donna non si domandano come quel piccolino sia arrivato lì, né 
perché abbia le branchie come un pesce. Decidono di chiamarlo 
Boris e, nel momento in cui lo portano con sé, diventano i suoi 
genitori. Boris cresce spensierato fino al giorno in cui, insieme 
al vento, gli entra nel naso un odore familiare di salmastro… e 
decide di tornare alla sua palude, chiedendosi se forse là sarebbe 
stato più felice. E là trova una nuova famiglia composta da esseri 
che come lui hanno le branchie. Ma ben presto Boris avverte la 
nostalgia dei suoi genitori, che lo amano anche se non è uguale 
a loro… e fa ritorno in città.

Luca Tortolini, La volpe e l’aviatore, Kite 2017, pp. 36 
 €  18,00
Luca Tortolini immagina che Antoine de Saint-Exupery in seguito 
ad incidente aereo abbia incontrato una volpe, forse proprio 
“quella” volpe che stringerà amicizia col Piccolo Principe.  
In questo suggestivo albo illustrato, la volpe narra il suo incontro 
con l’aviatore, che la cura dopo che si è ferita e che la porta 
con sé nei suoi voli. Tra l’uomo e l’animale nasce un legame 
forte e quando Antoine dovrà andarsene in cerca di un pezzo di 
ricambio per l’aereo, la volpe gli prometterà di aspettarlo, per 
tornare insieme nel bosco che è il suo habitat naturale. Giorno 
dopo giorno l’amico non tornerà, ma la volpe continuerà ad 
attenderlo, fiduciosa. Una storia emozionante, alimentata dal 
fascino senza tempo del Piccolo Principe. 
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Eva Montanari, Giochi di streghe giochi di fate, Kite 2017, pp. 32 
 €   16,00
Le streghe hanno cappelli appuntiti, le fate hanno stelle brillanti 
sui loro vestiti. Clotilde ha un cappello non abbastanza appuntito 
per essere una strega e non ha stelle per essere una fata... così 
non è coinvolta nei giochi che di notte animano il bosco. Fino al 
momento in cui è chiamata a decidere se sia più alta la piramide 
umana costruita dalle streghe o quella costruita dalle fate. 
Clotilde si arrampicherà così in alto su quelle piramidi da far 
precipitare tutte, streghe e fate, contemporaneamente! 

Davide Calì, Alice Lotti, Quando un elefante mette su casa, 
Kite 2017, pp. 32  €   14,00
Quando un elefante trova la propria anima gemella è probabile 
che provi il desiderio di andare a vivere insieme alla sua amata 
e formare una coppia. Ma la convivenza non è facile, i litigi 
e le incomprensioni possono scoppiare per motivi futili, come 
dimenticarsi di comprare il dentifricio quando è finito, o sporcare 
la cucina per preparare la merenda. Per fortuna, due elefanti che 
si amano riescono a superare ogni difficoltà! Il libro è il seguito 
di Quando un elefante si innamora, edito da Kite nel 2014. 

Benjamin Parker, Harvey, Kite 2017, pp. 32 €   14,00
Harvey è un cane con un sogno da realizzare, diventare il 
personaggio di un libro. Ma non è facile, in una città di gatti. 
Nessuna delle sue proposte va a genio agli impiegati del centro 
di collocamento. Poi Harvey ha un’idea: scriverà lui stesso un 
libro del quale sarà il protagonista!

Michelle Cuevas, Il postino dei messaggi in bottiglia, Babalibri 
2017, pp. 40 €   13,50
C’era una volta un postino che, invece di consegnare buste, 
recapitava i messaggi in bottiglia che pescava in mezzo al mare  
a bordo della sua barca. Il postino desidera tanto ricevere un 
messaggio, ma è convinto che nessuno gli scriverà mai. Poi, un 
giorno, pesca una bottiglia con un invito ad una festa in riva al 
mare. Il messaggio non ha il mittente, né il destinatario. 
Che fare? Il postino decide di andare alla festa per scusarsi di non 
aver saputo trovare l’invitato al quale recapitare il messaggio. Là 
troverà una manciata di persone pronte a festeggiare, una torta 
da assaggiare e una bambina che lo farà ballare. A fine festa, se 
ne andrà con il cuore pieno di felicità e la bocca piena di torta! 

Sofia Gallo, Draghi dell’altro mondo, Sinnos 2016, pp. 61 
 €     8,50 
Qualcuno racconta che, proprio di fianco al nostro mondo di 
tutti i giorni, esiste il Mondo dei Draghi: un mondo colorato, 
ricco di boschi, case, tesori. Ci abitano tanti draghi (è chiaro) 
che sono grossi e forti, ma anche creduloni e abbastanza paurosi. 
Vi andrebbe di farci una gita? Ne vedrete delle belle!
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Età di lettura: dai 6-7 anni

José M. Mateo, Migranti, Gallucci 2017  €  23,50
È un bambino il narratore di questa unica, grande rappresentazione 
disegnata con tecniche antiche. 
Racconta la fuga con la mamma e la sorella dal villaggio 
desolato, eppure subito rimpianto. Ricorda la ricerca del padre 
emigrato e soprattutto di una vita meno stentata, anche se meno 
dignitosa. Descrive le peripezie del viaggio, i rischi nel passaggio 
del confine, l’approdo in una caotica e ricca città, dove tutti gli 
stranieri si sentono comunque simili. E la conclusione è una 
sola: che si tratti dei clandestinos messicani negli Stati Uniti, dei 
cafoni italiani in Germania o degli extra-comunitari in Europa, 
la storia dei più deboli non cambia mai.  
Il libro si dispiega a fisarmonica, invitando il lettore a individuare 
le innumerevoli microstorie che si succedono senza soluzione di 
continuità.

Eva Montanari, Federico, Kite 2014, pp. 32  €  18,00 
Federico Fellini è uno dei più noti cineasti al mondo, ma non 
tutti sanno che la sua passione risale a quando da bambino amava 
mettere in scena spettacoli di marionette per intrattenere i suoi 
compagni. Il confine tra realtà e finzione per Federico non era 
così netto. Ed è proprio questa considerazione che ha suggerito 
ad Eva Montanari un parallelo con Pinocchio, che è tra l’altro 
il primo libro che Fellini abbia mai letto. In questo omaggio 
al regista, sotto forma di biografia immaginaria, l’autrice fa 
incontrare il piccolo Federico e il suo alter ego di legno in una 
Rimini nebbiosa, popolata dai personaggi felliniani. La storia si 
snoda negli anni e li segue fino a Roma, dove Fellini intraprende 
la sua professione. 

Eva Montanari, Indovina chi viene a cena?, Kite 2017, pp. 32
 €  16,00
La signora Olga non ci vede più, così la nipote Nina ogni sera le 
racconta una storia. Grazie alla voce della bambina, Olga cena 
tutte le sere con un ospite diverso e ogni volta molto particolare: 
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omini di latta, cavalieri, sirene, leoni, e altri protagonisti delle 
fiabe che la fanno sognare. Alla fantasia non c’è limite ed è grazie 
ad essa che nonna e nipote finiscono ogni giornata felici, perché 
piacerebbe a tutti, grandi e piccini, vivere insieme ai personaggi 
delle favole preferite.

Davide Calì, L’inaugurazione del Poseidon, Biancoenero 
2017, pp. 48 €     8,00
Il Poseidon è una nave enorme, con ristoranti, piscine, cinema 
e persino campi da calcio. All’inaugurazione sono stati invitati 
importanti personaggi e anche il giornalista Alberto, che si lascia 
prendere la mano dal buffet e beve qualche bicchiere di troppo... 
non sarà facile trovare un bagno su quell’enorme nave!
Una storia divertente pensata per chi ha da poco iniziato a leggere 
e principalmente per bambini con problemi di dislessia.

Rotraut Susanne Berner, Fiabe a fumetti, Quodlibet 2017, pp. 52 
 €   17,50
Le più belle favole dei fratelli Grimm proposte in forma di 
fumetto da Rotraut Susanne Berner, nota illustratrice tedesca 
approdata ai libri per ragazzi dopo gli studi graphic design e 
vincitrice del Premio Andersen 2016 nella categoria illustratori.
Dal Principe Ranocchio a Raperonzolo, da Pollicino a 
Cappuccetto Rosso, i personaggi più amati delle fiabe ci sono 
tutti, rivisitati con sottile umorismo. 
Carolina D’Isanto, Sophia e il bosco di Fuffolandia, Milena 
2017, pp. 48 €     6,90
La piccola Sophia ha una gran paura, teme di essere risucchiata 
dal terreno. Per questo non vuole mettere i piedi in terra e i 
suoi genitori devono tenerla costantemente in braccio! A niente 
valgono le rassicurazioni degli adulti, Sophia non scende di 
braccio e la notte dorme addirittura su dieci materassi! Un viaggio 
nel fantastico mondo di Fuffolandia e l’incontro con simpatici – 
e saggi – personaggi, aiuteranno la bambina ad affrontare la sua 
insicurezza... e a mettere i piedi per terra.

Silvia Roncaglia, Desideria Guicciardini, Facciamo che 
eravamo, Gruppo Abele 2017, pp. 44 €   15,00
Il piccolo Paolo e suo nonno trascorrono pomeriggi al parco 
facendo finta di essere pirati, cavalieri, indiani, maghi e tanti 
altri personaggi. Sono giornate indimenticabili per Paolo, quelle 
passate in compagnia di nonno Aldo, ma un giorno l’incantesimo 
si rompe, il nonno improvvisamente non ricorda la strada per 
tornare a casa. È l’inizio di una malattia, l’Alzheimer, che col 
tempo peggiorerà. Il nonno andrà a vivere in una casa di riposo 
che il piccolo Paolo crede essere un asilo, con sedie a rotelle per 
giocare. Quando Paolo sarà grande, avrà chiara la situazione e 
si occuperà del nonno. Alla domanda “Chi sei?”, il ragazzino 
risponderà: “Facciamo che eravamo nonno e nipote”.
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Reno Brandoni, Il re del blues, Curci 2017, pp. 44 + CD audio 
 €  16,00
Un libro per narrare ai lettori più giovani la storia di Robert 
Johnson (1911-1938), famoso cantautore e chitarrista 
statunitense noto come “il re del blues”. Johnson ebbe una vita 
breve, ma intensa, caratterizzata da una grande passione per la 
musica. Morì in circostanze misteriose, lasciando poche canzoni. 
In queste pagine rivive la sua leggenda, assieme a quella della 
musica blues, la musica degli schiavi neri d’America. 

Paola Formica, Cuore di tigre, Carthusia 2017, pp. 36 
 €  16,90
Un “silent book” che racconta la storia di una bambina 
coraggiosa, che trova dentro di sé la forza per ribellarsi e fuggire 
da un destino che non vuole. La piccola protagonista è infatti 
stata promessa sposa a un uomo, ma vuole rivendicare il suo 
diritto di vivere liberamente la propria infanzia e di essere 
padrona di scegliere il proprio futuro. Il libro è stato realizzato in 
collaborazione con l’Associazione “End Child Prostitution And 
Trafficking”, impegnata nella lotta contro il turismo sessuale dei 
minori, la prostituzione infantile e la tratta dei bambini.

Sergio Rossi, Signorina sì però, Coccolebooks 2017, pp. 47 
 €    6,90
Grazia è una bambina che in famiglia tutti chiamano “Disgrazia” 
e “Signorina sì però”. Perché quando c’è lei in giro, accadono 
sempre disastri e le situazioni diventano molto complicate, come 
se fosse Grazia la causa di tutto! Ma non è così e Grazia vuole 
dimostrarlo raccontando la vera versione dei fatti.

Silvia Roncaglia, La luna di Luca, Coccolebooks 2017, pp. 47 
 €    6,90
La mamma di Davide aspetta un bambino, la sua pancia, una 
volta piccola e piatta, adesso è tonda e sembra sul punto di 
scoppiare! Davide è preoccupato, perché aspettare un fratellino 
non è come aspettare l’autobus... chissà come sarà la nuova vita 
a quattro e se la mamma avrà ancora tempo per lui. Quando 
il piccolo Luca nascerà, Davide lo guarderà con un misto di 
tenerezza e sorpresa, di affetto e gelosia, pensando ai mesi 
passati nell’attesa del fratellino, “perché prima di un bambino 
c’è il pensiero di quel bambino e un grande stupore”.
Gigliola Alvisi, Betta suona qui!, Coccole books 2017, pp. 46 
 €    6,90
Betta e Celeste sono state grandi amiche per tanto tempo, 
condividendo ogni momento importate della loro vita. Quando 
a Betta è nato un fratellino, Marcello, tutto è cambiato e le due 
bambine si sono perse di vista. Chissà cosa accadrà quando si 
ritroveranno inaspettatamente a una lezione di musica. Una storia 
per primi lettori, in stampatello maiuscolo per una facile lettura. 
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Daniela Valente, Strane storie di mare, Coccole Books 2017, 
pp. 71 €     9,90
Giulia ha nove anni e quando i suoi genitori le annunciano che 
presto avrà un fratellino o una sorellina, non è affatto contenta. 
Per fortuna c’è il nonno, che capisce all’istante i suoi stati 
d’animo e la coccola con un gelato o raccontandole una bella 
storia inventata da lui. Quando la sorellina nascerà e in casa ci 
sarà un gran trambusto, Giulia troverà la calma a casa del nonno 
e piano piano si affezionerà alla piccola Rossella, così buffa e 
amante del mare, proprio come la sua sorella maggiore. 

Maria Rita Parsi, Luigina cuor di rabbia, Coccole Books 2017, 
pp. 47 €     6,90 
Scrittrice, psicologa e psicoterapeuta, Maria Rita Parsi è l’autrice 
di una breve e divertente storia per primi lettori che affronta 
un tema vicino ai bambini, gli scatti di rabbia di fronte a una 
sconfitta. Luigina è una bambina molto brava a nuoto, vince 
sempre... fino al giorno in cui arriva seconda! Da quel momento 
prova una rabbia incontenibile, scoppia in pianti e in scenate 
incontrollabili. Per fortuna l’insegnante di nuoto e i genitori le 
dimostrano di amarla sempre, indipendentemente dai suoi trionfi 
in acqua. Per Luigina sarà l’inizio di una nuova vita, con nuove 
amiche e una maggiore sicurezza in se stessa. 

Annalisa Strada, Il principe sul pisello, Coccole Books 2017, 
pp. 55 €     6,90
Annalisa Strada, autrice di romanzi di successo per bambini 
e adolescenti, firma una storia per primi lettori che narra la 
vicenda del principe Battista, un ragazzino molto viziato che 
sta per essere incoronato re. Battista non vede l’ora che arrivi 
il giorno dell’incoronazione e pretende che tutti i sudditi siano 
felici per lui e lo coprano di lodi. 
Un giorno, tra le tante lettere di congratulazioni che legge, ne 
trova una scritta da qualcuno secondo cui lui non sarà un bravo 
re. Battista andrà alla ricerca del misterioso autore della lettera 
e, grazie ai personaggi che incontrerà nei sotterranei del palazzo 
reale, si scoprirà diverso. 

Anne Fine e Andrea Musso, Gatto killer è innamorato, Sonda 
2015, pp. 124 €     9,90 
Tuffy non ha tempo da perdere con l’amore, roba da mammolette! 
Quando però l’affascinante Coco, la prima gatta ad avergli fatto 
battere il cuore, ritorna nel quartiere, il nostro gatto killer farebbe 
di tutto per conquistarla. Peccato che abbia appena scommesso 
con Tigro che non si sarebbe mai più innamorato... 
Questa volta sono l’amore e la gelosia a cacciare nei guai il 
gatto killer, in un’avventura ad alto tasso di dispetti, sputi e... 
batticuore!
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Ruby Roth, Vegan vuol dire amore, Chi ama gli animali li 
difende, Sonda 2016, pp. 64 €  14,90 
Ruby Roth racconta cos’è il veganismo, inteso come uno stile di 
vita compassionevole e attivo. Ampliando i temi che aveva già 
affrontato nel precedente Indovina chi c’è nel piatto?, spiega 
come le nostre scelte di ogni giorno hanno effetti su piccola e 
larga scala. e mostra ai bambini cosa possono fare per difendere 
gli animali, l’ambiente e tutti gli abitanti del pianeta. 
Dal cibo che mangiamo ai vestiti che indossiamo, dallo 
sfruttamento degli animali per i nostri divertimenti ai vantaggi 
dell’agricoltura biologica, l’autrice esplora le numerose 
possibilità a nostra disposizione per vivere con amore. Con il 
suo stile diretto ma anche tenero, affronta un argomento non 
facile con dolcezza e sensibilità, spiegando concretamente cosa 
significa “agire con amore”.

Lara Albanese, Come coperta il cielo, Jaca Book 2015, pp. 28 
 €  14,00
Sami racconta la sua storia di bambino cresciuto in Medio 
Oriente, con la paura costante dei bombardamenti. Oggi è 
adulto, lavora come astronomo all’Università di Cambridge, è 
riuscito quindi a seguire la propria passione per le stelle, quella 
stessa passione che coltivava nel suo villaggio, quando la sera 
osservava il cielo stellato insieme alla nonna e in compagnia di 
alcuni ragazzi dotati di un telescopio. 
Fino a quando una notte alcune bombe colpirono l’intero 
villaggio. Sami si è salvato, ma ha perso tutto, la casa, la 
famiglia, gli amici. Gli resta soltanto il cielo, che può continuare 
ad osservare da un luogo che non è il suo paese. 

Età di lettura: dagli 8 anni

Paola Cantatore e Roberto Lauciello, L’avventura dei 
geroglifici, Franco Cosimo Panini 2016, pp. 46 €    8,00 
Pronti a partire per un entusiasmante viaggio in compagnia di 
Kha, Merit, Cody e Schiapp tra i misteri dell’Antico Egitto? 
Questa volta i nostri amici andranno alla scoperta della scrittura 
geroglifica, nata sulle rive del Nilo circa 5.000 anni fa. Gli Egizi 
credevano che fosse il dono di un dio... ma come è nata questa 
scrittura e cosa significa la parola «geroglifico»? Scopritelo in 
questo libro in un’emozionante avventura nel tempo!

Alessandro Vicenzi e Roberto Lauciello, Deir el-Medina, Il 
villaggio degli artisti, Franco Cosimo Panini 2016, pp. 47 
 €  8,00 
Pronti a partire per un altro viaggio  sempre in compagnia di 
Kha, Merit, Cody e Schiapp.
Questa volta la meta è la scoperta di Deir el-Medina, un 
villaggio antico di oltre 3.000 anni. Non era però un villaggio 
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qualsiasi: i suoi abitanti erano infatti degli abilissimi artigiani 
che costruivano e decoravano le tombe dei faraoni. Ma qual è la 
sua storia e cosa nascondono le sue rovine? 

Andrea Angiolino, Storie di giochi: da nascondino al sudoku, 
Gallucci 2017, pp. 173 €   15,00
Da acchiapparella a “yahtzee”, più di cento tra giochi da tavolo, 
da strada, da scacchiera, semplici o complessi vengono presentati 
in questo libro che vuole essere qualcosa di più di un dizionario 
del gioco. Dall’intramontabile “mercante in fiera” a “dungeons 
& dragons”, per ciascun gioco vengono fornite notizie sulle sue 
origini e curiosità sulla sua storia attraverso gli anni.
Lo sapevate, ad esempio, che il “cubo di Rubik” è il rompicapo 
più popolare di tutti i tempi e che ne sono stati venduti più di 
400 milioni? E che il “Tetris” è nato in Unione Sovietica in 
piena Guerra Fredda? E che del “Fantacalcio” esiste anche una 
versione di gioco in scatola? 

Dulce Maria Cardoso, Lôá la bambina-dio,  Mesogea 2016, 
pp. 121 €   15,00
La piccola  Lôá è la protagonista di una serie di storie ispirate ad 
alcuni episodi della Bibbia; proprio come una divinità, infatti, lei è 
capace di creare un mondo nuovo! Le basta disegnare con un lapis 
su un libro di pagine bianche e tutto ciò che disegna prende forma 
e diventa reale. E così la bambina “disegna senza posa. Pagine 
e pagine piene di disegni. Finché si sente esausta. Svuotata”. 
Sole, luna, stelle, monti, foreste, pesci, rettili, mammiferi e tanto 
altro, c’è posto per tutto nel mondo di  Lôá, la bambina-dio. 

Dino Ticli, Enrico Machiavello, Terra pianeta inquieto, 
Coccole books 2017, pp. 91 €   12,00
Dalle eruzioni vulcaniche ai terremoti, dagli incendi alle 
alluvioni, dalle frane ai maremoti: un libro che spiega il perché 
di certi fenomeni naturali e che dà consigli e indicazioni di 
comportamento in situazioni di emergenza. Alla spiegazione 
scientifica di ciascun fenomeno si accompagna la narrazione 
di un mito collegato al “protagonista” di quel dato fenomeno, 
Poseidone per i maremoti, Prometeo per il fuoco, e tanti altri.

“Science Bob” Pflugfelder, Steve Hockensmith, L’esercito dei 
robot. Un mistero con tanti robot da costruire, Editoriale 
Scienza 2017, pp. 222 €   12,90
Nick e Tesla sono due fratelli con la passione per la tecnologia 
alle prese con un giallo da risolvere. Nella cittadina in cui 
trascorrono l’estate, si verificano furti inspiegabili e sono 
comparsi strani personaggi. Per scoprire cosa sta veramente 
accadendo, i due ragazzini costruiranno una serie di robot che 
li aiuteranno a superare situazioni pericolose. Nella parte finale 
del libro vengono fornite le istruzioni per costruire il robot 
camminatore e quello bottiglia, il robot insetto e il robot angelo. 
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Iban Barrenetxea, Un ottimo lavoro, Sinnos 2016, pp. 59 
 €  11,00 
Firmìn è un abilissimo falegname: costruisce cavalli a dondolo 
che galoppano da soli, ruote che girano non appena le guardi 
e altri fantastici oggetti. Ma ancora non sa quale stranissimo 
lavoro sta per affidargli il Barone Von Bombus, che è appena 
tornato dalla guerra...

Pablo De Santis, Il giallo delle pagine mischiate, Parapiglia 
2016, pp. 123 €   11,00
Questa storia è un giallo dentro un giallo. 
Dario ha ereditato una casa editrice sull’orlo del fallimento e 
un testo che ha tutte le pagine mescolate, che devono essere 
rimesse in ordine per ricostruire la trama e poter pubblicare il 
libro. Anche il giovane lettore che aprirà Il giallo delle pagine 
mischiate si troverà tra le mani un libro da ricostruire, servendosi 
degli indizi disseminati alla fine di ogni capitolo per identificare 
il successivo. Una vera e propria sfida per piccoli investigatori.

Emanuela Da Ros, Odio la matematica!, Parapiglia 2016, pp. 127 
 €   11,00
Niente è più noioso e senza senso della matematica. Leonardo 
ne è convinto e nessuno riesce a fargli cambiare idea. Perché, 
infatti, dovrebbe risolvere problemi che parlano di caramelle 
da spartire, lumache che salgono e scendono, figli che ricevono 
in eredità dei cammelli? La maestra Flora ce la mette tutta per 
rendere i numeri simpatici a Leonardo, inventando ogni volta 
nuovi quesiti; sarà “il problema della maestra” a fagli guardare 
alla matematica con occhi diversi.

Paul Snack, Il magico videogame, Il foglio 2016, pp. 86 
 €  10,00
Spillo e Chicca frequentano una scuola a dir poco mostruosa; 
gli insegnanti, i bidelli e la cuoca sono persone orribili, rese 
nervose e insopportabili dalla cattiva abitudine di fumare. Gli 
adulti che lavorano in quella scuola sembrano non ricordarsi più 
di essere stati, un tempo, bambini e si coalizzano per realizzare 
un perfido piano finalizzato a far scomparire gli alunni dalla 
scuola stessa. Per fortuna Spillo e Chicca sono due tipi svegli e, 
grazie all’aiuto di un magico videogame, riusciranno a mandare 
a monte il perfido piano. 

Età di lettura: dai 9 anni

David Cirici, Muschio, Il Castoro 2015, pp. 111 €  13,50
La guerra vista dagli occhi e dalla prospettiva di un protagonista 
molto speciale: un cane di nome Muschio. Muschio, cane nero 
dal pelo riccio e dal buon fiuto, ha sempre vissuto insieme ai suoi 
due amatissimi padroncini, Janinka e Mirek. Ma quando scoppia 
la Guerra e una bomba colpisce la loro casa distruggendola in un 
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attimo, si ritrova solo al mondo senza un posto dove andare, alle 
prese con situazioni difficili, nuove e pericolose, molto diverse 
dalla sua vita precedente. Conserva tuttavia il ricordo dell’odore 
dei bambini e di quell’amicizia che li ha uniti in modo così 
forte. Muschio si ritrova precipitato in una sequenza infinita di 
avventure imprevedibili – prigioni, fughe, belve feroci e uomini 
ancora più feroci – ma non si dà mai per vinto. Insieme a una 
banda di nuovi amici randagi, imparerà cosa significano il valore 
dell’amicizia e il dolore di una perdita, ma soprattutto che non 
bisogna mai rinunciare alla speranza. Come quella di ritrovare, 
un giorno, Janinka e Mirek.  

Kate Di Camillo, Little Miss Florida, Il Castoro 2017, pp. 199
 €   13,50
Il padre di Raymie se ne è andato di casa: come fare per 
convincerlo a tornare? Forse se vedesse la foto della figlia su tutti 
i giornali come vincitrice del concorso “Little Miss Florida”... 
ed è così che Raymie si prepara a partecipare al concorso. Dovrà 
innanzitutto imparare a maneggiare il bastone da twirling e per 
questo andrà a lezione da una campionessa insieme ad altre due 
ragazze, Beverly e Louisiana. Sarà l’inizio di una tanto bella 
quanto strampalata amicizia.

Siobhan Dowd, Il riscatto di Dond, Uovonero 2014, pp. 83
 €  14,00 
Siobhan Dowd ci ha dato quattro romanzi prima della sua 
morte, avvenuta nel 2007. Questa è la sua ultima storia, un dono 
conclusivo per tutti coloro che conoscono e amano le sue opere, 
e un attraente invito a scoprirle per chi ancora non le conosce. 
Siobhan ci trascina in modo irresistibile nel piccolo mondo 
di smeraldo dell’isola dove vive Darra, battuta dalle onde 
increspate di bianco, alla mercé del dio dell’oscurità, Dond. Un 
mondo dove i pregiudizi di genere e la superstizione alimentano 
la violenza e la cupidigia degli uomini, e che solo la verità e il 
bacio di una madre riusciranno a liberare.

Lynda Mullaly Hunt, Un pesce sull’albero, Uovonero 2016,  
pp. 263 €  14,00 
Ally è così intelligente da riuscire a ingannare tantissime persone. 
Ogni volta che arriva in una nuova scuola, riesce a nascondere la 
sua incapacità a leggere con stratagemmi ingegnosi e fuorvianti. 
È stanca di essere definita “lenta” e “sfigata”, ma ha paura di 
chiedere aiuto. 
Dopo tutto, pensa, come si fa a curare la stupidità? Però il 
signor Daniels, il nuovo insegnante di Ally, riesce a vedere 
la ragazza geniale e creativa che si nasconde in lei. Nel 
frattempo, Ally conosce la schietta Keisha e il geniale Albert... 
Con loro formerà un trio invincibile, in grado di contrastare 
e battere tutti quelli che con loro sono tutt’altro che gentili.  
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Dino Ticli, Le avventure dell’antica Roma. Lucio e il mistero 
dell’acqua scomparsa, Edizioni della Sera 2015, pp. 106 
 €  10,90
Il romanzo, avvincente e dal ritmo incalzante, permette ai giovani 
lettori di divertirsi, conoscere aspetti della vita quotidiana di 
Roma imperiale e comprendere quali conoscenze tecniche e 
scientifiche avevano i costruttori del Colosseo. 
È necessario che Nescius, il maestro che insegna a leggere e 
a scrivere ai bambini nelle piazze romane, accetti la sfida 
dell’imperatore: 40000 sesterzi a chi risolve il mistero dell’acqua 
che è scomparsa da un importante quartiere dell’antica Roma. 
Due problemi iniziali, però: convincere Nescius, piuttosto 
riluttante, ad accettare l’impresa e renderlo poi irriconoscibile 
all’imperatore Traiano per vecchie questioni in sospeso. 
Chissà se una folta barba ed un paio di baffi, oltre al nuovo 
nome, Barbatus Nasica, saranno sufficienti per farsi accettare 
dall’imperatore. La travolgente curiosità di Lucio trascinerà 
allievo e maestro, tra avventure e colpi di scena, al di fuori della 
capitale. 

Isabella Paglia, Dante pappamolla, Camelozampa 2012,  
pp. 160 €     9,90 
Per Dante Tertuli, la sua vita è un disastro. Tra i nuovi compagni 
che lo prendono in giro, dei genitori che si preoccupano per lui 
ma non hanno mai tempo per ascoltarlo davvero, la timidezza 
cronica e la perdita del suo unico punto di riferimento, la nonna 
Leopoldina, sembra proprio che le cose non possano andare 
peggio. Ma Dante non ha fatto i conti con l’eredità lasciatagli 
dalla nonna: un misterioso sasso, capace di trasportarti, in un 
battibaleno, in capo al mondo... Ben presto, Dante si ritroverà 
catapultato, addirittura, al Polo Nord! E qui dovrà imparare a 
pescare, a fare la pipì nel ghiaccio, a scappare dagli orsi polari... 
ma soprattutto, a fare amicizia e ad avere fiducia in se stesso.

Sofia Gallo, Con le ali di Aurora, Coccole books 2017, pp. 104 
  €  10,00
Lorenzo vive con la mamma a Pesaro, mentre suo padre è in 
Australia per lavoro. Non possono trasferirsi là anche loro, per-
ché Lorenzo deve frequentare la scuola, è in quarta elementare, 
ha molti amici e non può abbandonare la sua amata squadra di 
basket. 
Sua mamma è un tipo strano, adora inventare storie e gliene rac-
conta di continuo... fino al giorno in cui, il suo sogno di pubbli-
care un libro, va in frantumi. La mamma diventa triste e non pare 
più interessata ai libri. Sarà Lorenzo, anzi la classe di Lorenzo, 
a offrirle un nuovo stimolo per tornare a inventare storie sempre 
più belle. E, soprattutto, storie in grado di affascinare Maurizio 
e Aurora, due bambini speciali. 
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Erin Hunter, Warrior Cats – Mezzanotte, Sonda 2016, pp. 244 
 €  12,90
Mezzanotte è il primo capitolo della seconda serie dei Warrior 
Cats dopo il grande successo della prima, con 20 milioni di copie 
vendute in tutto il mondo. Questa volta quattro gatti sono stati 
scelti per essere inviati in una missione speciale per ascoltare 
che cosa ha da dire la mezzanotte. Nel mondo fantastico dipinto 
nuovamente dalla Hunter ci aspetta un’avventura adrenalinica 
che ci lascerà con il fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina, 
senza mancare di affrontare temi intimi ed etici che metterano 
alla prova il nostro intuito, regalandoci emozioni. 

Nicola Davies, Il piccolo lamantino, Editoriale scienza 2015, 
pp. 128 €    7,90
Bacino amazzonico, Colombia. Manuela ha sempre desidera-
to rientrare al villaggio con un lamantino come trofeo: solo i 
cacciatori più abili riescono a catturare queste creature schive e 
misteriose. Ma quando un arpione fa avverare il suo sogno, Ma-
nuela non si sente invincibile come aveva immaginato. Pentita, 
promette di prendersi cura del cucciolo che ha reso orfano e di 
restituirgli, un giorno, la libertà. Storie vere che raccontano pro-
getti di conservazione realizzati in tutto il mondo per proteggere 
gli animali in via d’estinzione.

    
Età di lettura: dai 10-11 anni

Isabelle Arsenault e Fanny Britt, Louis e i suoi fantasmi, 
Mondadori ragazzi 2017, pp. 416 €   16,00
Dopo il successo del Jane, la volpe & io, la coppia Arsenault-Britt 
racconta in un nuovo emozionante e profondo graphic novel, 
un personaggio maschile alle prese con i problemi connessi al 
crescere in una famiglia disastrata. 
Louis ha undici anni e vive insieme al fratellino Funghetto diviso 
tra la campagna, dov’è rimasto a vivere il padre alcolista, e la 
città, dove si è trasferita la madre. 
Louis ha un nuovo amico di nome Boris e un amore enorme, 
immenso, fulminante: quello per Billie, ragazzina silenziosa e 
persa tra i libri, dalla voce ferma e l’atteggiamento pacato anche 
quando affronta i bulli della scuola. Billie è in qualche modo 
il punto fermo, il quotidiano che ricomincia una  folgorante e 
profonda dichiarazione d’amore in cui trabocca tutta la forza del 
sentimento.
Il racconto procede per capitoli, ciascuno un episodio, quasi una 
lezione di vita, che fanno procedere la storia nel corso dell’estate 
e poi nella ripresa scolastica. 
In questo libro il colore sottolinea  le emozioni, i momenti 
importanti in una riflessione sulla famiglia, sui genitori, sulla 
fragilità degli adulti, sul coraggio e sull’amore. 
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David La Rochelle, Io no!...O forse si, Biancoenero 2014,  
pp. 224 €  14,00 
«Non sono gay perché ho portato un cane al ballo. Ho portato 
un cane al ballo perché sono gay.». Steven ama ballare la 
square-dance con sua madre, non ha mai baciato una ragazza, è 
incantato dallo smagliante sorriso del professor Bowman, ma è 
sicurissimo di non essere gay... 
Una presa di coscienza ironica e divertente per il sedicenne 
Steven, che scopre come sia più difficile accettare se stessi che 
farsi accettare dagli altri. Come d’altronde accade alla gran parte 
dei sedicenni, maschi e femmine, gay o etero, normalmente 
diversi.

Mavis Miller, Lisbeth e il segreto della città d’oro, De Agostini 
2017, pp. 474 €   10,90
Lisbeth abita in una città le cui strade sono lastricate d’oro e i 
cui abitanti, i Lucenti, sono felici e dotati di poteri straordinari. 
All’età di tredici anni, infatti, i capelli dei Lucenti diventano dorati 
e i loro piedi sono in grado di farli volare. Ma quando Lisbeth 
compie tredici anni, non nota alcuna trasformazione su se stessa, 
ha i capelli castani e non è capace di volare? Per scoprire il perché 
di questa sua diversità, la ragazzina abbandonerà la sua città 
perfetta e si metterà in viaggio attraverso il mondo “normale”. 

David Conati, Il campione che sarò, Raffaello 2014, pp. 125
 €     9,00
Valentino, Yuri, Federica, Olijesia, Pietro, Fabio e Hassiba sono 
i protagonisti delle storie raccolte in questo libro, giovani che 
amano lo sport e sognano, ognuno a suo modo, di diventare 
campioni. Ma essere campioni nel calcio, nel nuoto o in un’altra 
disciplina sportiva non vuol dire essere campioni anche nella 
vita. 
Il libro si conclude con le interviste a Damiano Tommasi, ex 
calciatore e dal 2011 presidente dell’Associazione Italiana 
Calciatori e a Elisa Molinarolo, ginnasta italiana.

Fulvia Degl’Innocenti, Chiara Segré, Cacciatori di bufale. 
Come riconoscere e smascherare le notizie infondate e le 
leggende metropolitane nella realtà e nel Web, Sonda 2017, 
pp. 127 €   14,00
Un manuale divertente per imparare a riconoscere le false 
notizie e le cosiddette leggende metropolitane che circolano per 
passaparola, o attraverso Facebook, e-mail e altri canali social.
Dopo aver passato in rassegna alcune “bufale”, dalla spiegazione 
dell’esistenza delle piramidi all’ipotesi che Elvis Presley sia 
ancora vivo, le autrici presentano una vera e propria guida per 
diventare un cacciatore di bufale, con consigli per mettere alla 
prova l’attendibilità di notizie che attirano l’attenzione, ma che 
a ben guardare sono prive di fondamento scientifico.
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Lodovico Cima e Annalisa Strada, Questa sono io, Il castoro 
2017, pp. 131 €     8,90 
La storia ha come protagonista Viola, 13 anni, ed una vita 
apparentemente tranquilla. Eppure c’è quella sensazione 
spiacevole di qualcosa che sfugge, di essere invisibile agli occhi 
di sua madre e suo padre. Sua madre non c’è quasi mai ed è 
sempre molto impegnata, suo padre è ancora più assente, è attore 
ed è sempre in tournée. 
Con l’aiuto dell’amica del cuore, Arianna, scopre un segreto 
familiare che ridefinirà per sempre la sua esistenza e il rapporto 
con se stessa e con gli altri: la vera famiglia del padre è in realtà 
un’altra, altrove. All’intensità della storia fa da contrappunto lo 
stile brillante della scrittura delle due autrici e lo sguardo lieve e 
partecipe con cui si segue il percorso di Viola in questo cruciale 
momento di crescita.

Età di lettura: dai 12 anni

Antonio Messina, Laura e il treno per Elintur e altri racconti, 
Il foglio 2016, pp. 212 €   14,00
Laura e il treno per Elintur è un tentativo riuscito di unire i temi 
cari al fantasy con la favolistica tradizionale, senza rinunciare 
a un contenuto morale importante. Il lettore non troverà storie 
fini a se stesse, racconti pensati per stupire a colpi di effetti 
speciali, ma storie emozionanti, intrise di sognanti voli pindarici 
verso mondi ignoti e compenetrati da un senso immanente di 
caducità delle cose. Un libro che parla di ragazzini innamorati 
della vita che non si rassegnano alla perdita delle certezze e 
che stringono forte tra le loro mani sogni e speranze. Messina 
a ogni pagina parla di morte e di aldilà, costruisce una parabola 
transitoria dell’esistenza, ma da ogni pagina inneggia alla vita, 
non chiudendosi in se stesso e concludendo ogni storia con un 
messaggio di speranza. Un libro adatto ai ragazzi di ogni età, a tutti 
coloro che non hanno perso la voglia di sognare. (Gordiano Lupi) 

Emanuele Fant, La regola di Kurt, San Paolo 2017, pp. 115 
 €   13,50
Più ti realizzi, più sei vicino alla tua fine. Questa è la regola di 
Kurt Cobain dei Nirvana alla quale si ispira Ruggero. Ruggero 
frequenta un liceo privato ed è perennemente arrabbiato. 
L’arrivo di un nuovo insegnante gli farà guardare le cose da una 
prospettiva diversa. E tra lunghi giri in auto e dolorosi tatuaggi, 
Ruggero si convincerà che la regola di Kurt non vale per tutti.

Ilaria Mattioni, Stelle di panno, Lapis 2016, pp. 323 €   12,50
Nella Milano del 1938 due ragazzine vivono la loro amicizia 
all’ombra delle leggi razziali. Carla, cattolica e Liliana, ebrea, 
credono che le persone indossino stelle gialle appuntate sui 
vestiti solo per una questione di moda… bene presto scopriranno 
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il tragico destino riservato agli ebrei. Non sarà facile per Liliana 
e per la sua famiglia sopravvivere fino all’arrivo degli Alleati e 
non sarà facile nemmeno per Carla riuscire a stare accanto alla 
sua migliore amica, infrangendo le regole imposte dal regime 
fascista.

Donata Turlo, Da uno a infinito, Einaudi Ragazzi 2017, pp. 189 
 €   11,00
Marcy ha tredici anni e qualche difficoltà con la matematica. 
Per questo chiede aiuto a Leo, suo grande amico, quando trova 
per caso una chiavetta di memoria e, aprendola, visualizza sul 
computer un videogioco in cui per passare di livello in livello 
è necessario risolvere complicati enigmi matematici. I due 
ragazzi si appassioneranno a quella che presto si rivelerà essere 
una vera e propria sfida e, teorema dopo teorema, soluzione 
dopo soluzione, risolveranno il mistero finale. E Marcy dovrà 
guardare suo padre con occhi diversi...

Jimmy Liao, Incontri disincontri, Terre di Mezzo 2017, pp. 128 
 €   16,90
Turn Left, Turn Right è il titolo originale di questo albo illustrato 
edito per la prima volta nel 1999. Un albo illustrato che è quasi un 
romanzo e che narra, con testi essenziali ed illustrazioni deliziose 
ricche di particolari, la storia di un uomo e una donna. Lui, ogni 
volta che esce di casa, gira sempre a destra. Lei, ogni volta che 
esce di casa, gira sempre a sinistra. Per questo i due sono destinati 
a non incontrarsi mai... ma un giorno, camminando intorno 
alla fontana di un parco, si vedono ed è amore a prima vista. 
Trascorreranno insieme le più belle ore della loro vita. Peccato 
che una pioggia improvvisa bagni irrimediabilmente i foglietti 
sui quali hanno annotato i rispettivi numeri di telefono. Che ne 
sarà dei due protagonisti? Riusciranno a incontrarsi di nuovo? 

Antonio Ferrara, Casa Lampedusa, Einaudi Ragazzi  2017, 
pp. 134 €   10,00
Salvatore è un ragazzino che vive a Lampedusa e che conosce 
bene il dramma dei migranti, che sbarcano sull’isola. Quando 
la sua famiglia deciderà di ospitare uno di loro, Khalid, la vita 
di Salvatore subirà un duro colpo. Chi è quell’uomo dalla pelle 
nerissima che dorme sul divano di casa sua? E perché è così 
indisponente verso di lui e verso i suoi genitori? La presenza 
di Khalid scombussolerà la routine quotidiana di Salvatore, 
mettendo in crisi i punti fermi ai quali il ragazzino aveva fatto 
riferimento fino ad allora.

Antonio Ferrara, Zo’, San Paolo 2016, pp. 187 €   14,50
Zo’ è l’abbreviazione di “zombie” e il soprannome di Lucio, 
un diciassettenne alto e magro con la passione per tutto ciò che 
riguarda la morte. Quando incontra Anna, una giovane donna sul 
punto di suicidarsi, Lucio riesce a salvarla e da quel momento 
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diventa amico di Anna e del marito. Una tragedia spezzerà il legame 
d’amicizia appena creatosi, e porrà Lucio di fronte alla vita adulta. 

Kathryn Siebel, Due gemelle troppo diverse, Terre di Mezzo 
2017, pp. 233 €   14,00
Arabella e Henrietta sono due gemelle. In realtà, sono molto 
diverse l’una dall’altra; Arabella è amata da tutti per il suo 
carattere solare, Henrietta se ne sta sempre in disparte, taciturna. 
Quando Henrietta, per gelosia, compirà un piccola vendetta ai 
danni della sorella, verrà mandata in punizione a casa di una 
vecchia zia. Arabella fuggirà per andare a cercare la gemella. 
Perché i loro legame è troppo speciale per essere spezzato.

Simona Dolce, La mia vita all’ombra del mare, Raffaello 
2016, pp. 134 €     9,00
Salvatore è un bambino che abita a Brancaccio, un quartiere di 
Palermo tristemente famoso per fatti di mafia. Sa cos’è la mafia, 
ma non capisce perché gli abitanti del quartiere non vedano 
di buon occhio don Pino Puglisi, un sacerdote che lui ritiene 
speciale. Il libro racconta l’amicizia tra Salvatore e don Puglisi, 
(ucciso da Cosa Nostra il 15 settembre del 1993), attraverso la 
vicenda del fratello maggiore del ragazzino, “arruolato” dalla 
mafia locale.

Cristina Bellemo, Eppure sentire, San Paolo 2017, pp. 163 
 €  14,50
Silvia è sorda da quando era piccolissima, sente grazie a due protesi. 
In seguito ad un incidente, le protesi si rovineranno e l’unica 
soluzione per tornare a sentire sarà sottoporsi ad un intervento 
chirurgico. Ma Silvia non è sicura di essere pronta ad entrare a 
tutti gli effetti nel “mondo-degli-udenti”. L’incontro, inaspettato, 
con Mattia la aiuterà ad acquisire maggiore sicurezza in se stessa. 

Età di lettura: dai 13 anni ai 15 anni

Susan Kreller, Un elefante nella stanza, Il castoro 2014, pp. 187 
 €   15,50 
Masha, tredici anni, deve trascorrere l’ennesima estate dai 
nonni, in una cittadina di provincia fin troppo sonnolenta. Non 
c’è nessuno con cui parlare, nessuno con cui condividere nulla. 
Poi però incontra Max e Julia, fratello e sorella. Sono più piccoli 
di lei, ma c’è qualcosa di speciale in loro, Masha lo capisce fin 
dal primo momento. Quando si accorge per caso dei brutti lividi 
scuri sulla pancia di Julia, comincia a intuire il loro segreto. Non 
ci vuole molto a confermare la verità. Masha va a cercare i suoi 
amici a casa, e dalla finestra del giardino assiste a una scena 
inequivocabile. E decide di aiutarli. A ogni costo. Ma come 
riuscirci, se nessuno degli adulti vuole ascoltarla? L’idea le arriva 
all’improvviso. È una follia. Ma a volte è meglio fare qualcosa 
di sbagliato che tapparsi gli occhi e non fare nulla. Oppure no?
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Zane Whittingham, Ryan Jones, Olocausto. Storie di 
sopravvissuti, Valentina 2017, pp. 95 € 14,90 
Il libro presenta, in forma di fumetto, le storie di sei persone che 
erano bambini e bambine al tempo del regime nazista e delle 
deportazioni nei campi di concentramento. La vita di questi 
ragazzi e ragazze procede tranquilla, tra scuola, famiglia e amici 
fino all’entrata in vigore dei provvedimenti nazisti nei confronti 
degli ebrei. Perché questo hanno di “strano” i protagonisti delle 
storie, il fatto di essere ebrei e quindi destinati a una vita diversa 
da quella dei loro coetanei. In appendice, notizie sui protagonisti 
delle testimonianze dopo la fine della guerra, un glossario, una 
sitografia tematica e una cronologia delle date storiche più 
significative dal 1933 al 1945. 
Antonio Ferrara, Filippo Mittino, Se saprei scrivere bene, 
Coccole Books 2016, pp. 99 €   13,00
Frutto di un percorso nato all’interno del carcere  di massima 
sicurezza di Novara, questo libro si  presenta come un manuale 
di scrittura per emozioni e una guida pratica per imparare a 
comprendere e ad esprimere, scrivendo, gli stati d’animo propri 
e altrui. 
Sara Zarr, Le variazioni Lucy, EDT-Giralangolo 2017, pp. 377 
 €   15,00
Lucy ha sedici anni, ma la sua vita non è uguale a quella delle 
sue coetanee, perché Lucy è una musicista e trascorre il suo 
tempo fuori dalla scuola tra prove e concerti. Il peso delle 
aspettative familiari è così forte che un giorno la ragazza decide 
di abbandonare il palco poco prima di esibirsi. Sarà la fine della 
Lucy “pianista prodigio”... ma siamo sicuri che questa scelta 
drastica basterà a farle dimenticare l’amore per la musica?
Umberta Boetti Mussi, Chiedimi aiuto, Nerosubianco 2017, 
pp. 128 €   12,00
Gaia, ex modella e giornalista viene trovata morta. Accanto al 
cadavere, un cane che ringhia a chiunque cerchi di avvicinarsi 
alla sua padrona ormai priva di vita. E’ Ludwig, lo schnauzer 
della ragazza, che abbaia anche a Lennon, il dog-sitter che ha 
fatto la triste scoperta lungo le rive de Po in una Torino invernale, 
fredda e nebbiosa. Chi ha ucciso Gaia? L’unico testimone è 
Ludwig. Per la polizia non sarà facile individuare la pista giusta 
da seguire per scovare l’assassino.
Valentina Biletta, Con le mani nel colore. “Fare arte” a casa e 
a scuola, Sonda 2017, pp. 140 €   15,00
Il libro è un’utile guida per chi voglia realizzare laboratori 
artistici con bambini e ragazzi dai tre ai quindici anni di età 
in contesti di diverso tipo, dall’ambiente familiare a quello 
particolarmente delicato dell’ospedale. Dopo una parte teorica 
dedicata allo sviluppo della manualità e della creatività nei 
bambino, la guida presenta una nutrita serie di suggerimenti e 
indicazioni di lavoro e proposte operative. 


