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Narrativa e giochi per l’infanzia
a cura di Alessandra Giovannini

Età di lettura: dagli 0 ai 2 anni

Giulia Orecchia, Come si chiama? Prime parole, Emme 2012,  
pp. 32  € 10,90
Parole contestualizzate e legate all’esperienza di vita del bambino, 
medesimi oggetti o animali presentati in più varianti, o nelle diverse 
forme o grandezze per iniziare a conoscere il mondo a partire dalle 
cose che circondano i piccoli. Si inizia in una bella giornata vestiti 
di giacca e cappello e con il passeggino partiamo all’esplorazione 
del mondo osservando e dando un nome alle cose che incontriamo 
per strada o ai giardinetti: dalle automobili ai sassolini, dall’altalena  
ai piccoli animali dei prati. La giornata del bambino si conclude e 
anche il bimbo va a nanna, con la finestra che si chiude  facendo in-
travedere la luna. Un cartonato di grande equilibrio grafico e con una 
grande attenzione al dettaglio, come quelle briciole di cracher che ri-
troviamo, nella pagina successiva, vicino a un piccione, a richiamare 
un gesto consueto che tante mamme conoscono. (a.g.)

Emanuela Bussolati, Rulba, Rulba, Carthusia 2013, pp. 15   
 € 14,90
Le avventure di Piripù Bibi sono narrate in una lingua inventata: 
un’allegra sequenza di suoni che invitano il lettore adulto a giocare 
con le intonazioni della voce, le espressioni del viso e del corpo... e 
creare così una giocosa complicità che rende unico ogni legame.

Gabriele Clima e Francesca Crovara, Gli animali del bosco e della 
campagna, Giocasagomine con gadget, La Coccinella 2013, pp. 12 
 € 18,90
Un libro creato per i più piccoli, grande e colorato, con pagine molto 
robuste e sei animali in legno naturale con cui giocare, trovando la 
loro giusta collocazione. 

Gabriele Clima e Chiara Dattola, Pisopisello, Le filafilastrocche, 
La Coccinella 2012, pp. 24 € 11,90 
Filastrocche e cantilene per ogni occasione.

M. Loretta Giraldo e Nicoletta Bertelle, A me gli occhi, Cucù chi 
sono?, La Coccinella 2013, pp. 24 €   6,90
Un libro per scoprire, per giocare, per indovinare. Un libro che sor-
prende e diverte. 

Jutta Bauer, Emma ride, La Nuova Frontiera 2012, pp. 16  €   5,50
Emma è un orsetto simpaticissimo, nato dalla fantasia di Jutta Bauer. 
Colorate illustrazioni e un breve testo in rima descrivono in questo 
libretto le situazioni in cui Emma ride o sorride, con la sua conta-
giosa allegria. 

Arianna Lisa Bruna Pinton, Il ladro di calzini, Il Melograno 2011, 
pp. 16 € 13,00 
Mamma continua a interrogarsi sul perché ogni volta che fa il bucato 
manchino dei calzini... Che poi, quasi magicamente, ricompaiono 
nel cesto della biancheria sporca.
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Età di lettura: dai 3 anni

Elisa Mazzoli e Silvia Bonann, Morbido mare, morbido giocare, 
Bacchilega 2013, pp. 64  € 12,00
Un testo originale che si legge da due lati. Da una parte Morbido 
mare ci introduce in una terra di rime e filastrocche, presentando un 
personaggio in ogni facciata. Si gira l’albo e con Morbido giocare 
i protagonisti marini si disvelano nei loro componenti di sartoria e 
si scopre come crearli, assemblarli, costruirli. Un testo pensato con 
competenza e realizzato con grazia, che apporta un contributo degno 
di nota al panorama dei libri per bambini, con particolare riferimento 
a quelli per i più piccini. Un libro che unisce il sapore dell’estate con 
i disegni chiari e  il richiamo al mare, ai pesciolini, alle stelle marine, 
associandoli ai piccoli lavori manuali e agli esercizi di creatività che 
si possono realizzare: la balena, l’anguilla, il pinguino, il paguro, la 
tartaruga o il pellicano. Non i soliti peluche, un po’ omologati, ma 
dei pupazzi insoliti e indubbiamente esclusivi, che bambini e ge-
nitori hanno realizzato usando vecchi abiti di scarto combinati con 
fantasia. (a.g.)

Ole Könnecke, Camillo è il più forte di tutti, Beisler 2012,  pp. 32  
 € 11,90
Una gara a chi è il più forte, grazie alle illustrazioni e al testo sem-
plice eppure potentissimo, diventa il mondo magico e senza tempo 
che attrae e consola piccoli e grandi. Se Camillo siamo noi, Luca è il 
nostro specchio, il nostro metterci alla prova per cimentare la nostra 
fiducia. 

Emile Jadoul, Bacioespresso, Babalibri 2012, pp. 32 € 12,50
Un libro più per i genitori che, troppo presi dalle beghe quotidiane e 
dalla super attività, dimenticano spesso che i figli hanno bisogno di 
attenzioni e affettuosità.

Michaël Escoffier e Matthieu Maudet, Buongiorno postino, Babali-
bri 2012, pp. 30 € 11,00
Un libro per parlare di famiglie adottive, per narrare la normalità e 
l’importanza della diversità, per raccontare che ogni luogo e ogni 
amore possono essere condivisi e che non è importante essere simili 
per essere accettati o amati. 
Ma è anche un racconto divertente per ridere e stupirsi con la forza 
di un finale dirompente e brillante, dietro il quale c’è un mondo che 
speriamo sia sempre più il nostro. 
Il libro ha avuto il riconoscimento nella categoria Nascere con i libri 
de Il premio Nazionale Nati per Leggere 2013. 

Gemma Merino, Il coccodrillo che non amava l’acqua, Valentina 
Edizioni 2014, pp. 28  € 11,90 
Un piccolo coccodrillo che non amava affatto l’acqua viene piano 
piano isolato dal gruppo dei suoi simili che sguazzano in vasche da 
bagno, stagni e piscine con tanto di trampolino. 
Per superare la stretta dell’esclusione il piccolo coccodrillo proverà 
a tentarle tutte, e alla fine, facendosi coraggio, dovrà lanciarsi dal 
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trampolino. Il lancio svelerà a tutti le ragioni della sua avversione 
all’acqua e potrà di nuovo trovare posto accanto ai fratellini.
Per i bambini sono cruciali le questioni legate alla ricerca dell’iden-
tità, alla soluzione dei dubbi relativi ai concetti di appartenenza, al 
riconoscimento di sé in mezzo ad un gruppo, alla definizione dei 
propri limiti e alla consapevolezza delle  proprie capacità. Anche 
questa storia insiste sul tema della ricerca dell’identità e non cela 
neanche troppo il  suo intento pedagogico: la storia conferisce valore 
alla diversità  e il piccolo  coccodrillo, con un finale a sorpresa, verrà 
accettato dal gruppo. (a.g.)

Mariana Ruiz Johnson, La mamma, Kalandraka 2013, pp. 32 
 € 16,00
Opera della giovanissima illustratrice argentina Mariana Ruiz John-
son, quest’albo coloratissimo ricorda il realismo magico latinoame-
ricano, i murales messicani, le tele di Frida Khalo, con immagini 
fantastiche, piene di magia, dove la natura, i fiori, gli animali, gli 
alberi, sono  tutt’uno con la vita delle persone.
Un inno alla mamma generatrice di vita, dispensatrice di cura, soli-
do e tenero rifugio, sicuro conforto, ma anche amica discreta. Una 
mamma è tante cose, tutto viene da lei e  tutto prima o poi ci ritorna.  
L’albo ha vinto il Premio Compostela per gli albi illustrati (il premio 
Andersen di Spagna). (a.g.)

Chiara Carrer e Susanna Mattiangeli, Come funziona la maestra, 
Il Castoro 2013, pp. 32 € 14,00
Un libro il cui successo è assicurato presso i bambini curiosi di sco-
prire cosa c’è dentro una maestra, ma soprattutto di poterne parlare 
liberamente, scoprendola più vicina a loro, almeno per quanto ri-
guarda l’aspetto esteriore. Anche la maestra, come tutti, si veste, è 
alta o bassa, ha i capelli in un certo modo e un carattere particolare. 
Ma dentro la maestra è diversa, dentro di lei «ci sono i numeri, le 
tabelline, i fiumi, i monti, l’orologio, i cinque sensi, l’uomo primi-
tivo e tante altre cose che a poco a poco finiscono anche dentro ai 
bambini».  Poi, un giorno, la maestra diventa quella di qualcun altro. 
Allora si potrà incontrarla per caso, al cinema, al supermercato e per 
la strada e sembrerà “un grande” come tutti gli altri.
Un modo un po’ scanzonato di parlare della scuola e della maestra, 
qui rappresentata in modo fantasioso dalla penna di  Chiara Carrer: a 
strisce, a pallini, a righe, a quadretti, con immagini  che muovono il 
riso e mettono assieme i sogni e le aspettative dei bambini. (a.g.)

Elly van der Linden, Primo giorno d’asilo, Illustrazioni di Suzanne 
Diederen, Clavis 2008, pp.  28  € 10,95
Per la piccola Yuk e il fratellino Chen è il primo giorno di asilo. A 
differenza di altri libri, dove spesso si sottolinea la criticità di questo 
primo importante passaggio della crescita, o l’angoscia della separa-
zione dei genitori, i due piccoli vivono con entusiasmo questa nuova 
occasione, senza alcun pianto o difficoltà. Un asilo ormai popolato 
di bambini di varie etnie e culture, dove i piccoli giocano ai trave-
stimenti, esplorano lo spazio o imparano le prime regole di vita in 
comune. (a.g.)
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 Guido van Genechten, Viva le coccole, Clavis 2013, pp. 28 
 € 14,95
Guido Van Genechten è un celebre autore e illustratore proveniente 
dal Belgio. Ha scritto e illustrato un gran numero di libri per bambi-
ni, pubblicati dalle principali case editrici italiane. In questo albo un 
fenicottero chiede ad altri animali chi fra loro abbia già baciato, ma 
quasi nessuno sembra avere una chiara idea di cosa sia un bacio. Un 
libro pieno di intimità come devono essere le storie nate per cocco-
lare. (a.g.)

Anthony Browne, Nel bosco,  Kalandraka 2014, pp. 32   € 16,00
Una rilettura della fiaba classica firmata dal grande illustratore ingle-
se: un padre che scompare durante una notte, un bambino che deve 
portare una torta alla nonna ammalata e sceglierà di attraversare un 
bosco dove, in un’atmosfera onirica e inquietante, si intravedono, 
mimetizzati tra gli alberi, i tronchi, i rami sempre più fitti, personag-
gi del mondo delle fiabe. 
Dal colore dell’interno della casa si passa al tratteggio in bianco e 
nero del bosco e solo il piccolo protagonista, quasi a guidare il filo 
del racconto, rimane a colori. Anche questa che sfogliamo è una 
fiaba dove il protagonista dovrà affrontare la paura del bosco e far 
fronte a incontri inaspettati cercando di non farsi sopraffare da quel 
mondo incantato. A casa della nonna il mistero del padre scomparso 
si risolverà e il piccolo, in pagine di nuovo a pieni colori, potrà final-
mente riabbracciare il genitore.
Un albo dove, tra trasformazioni e metamorfosi, emerge quel gusto 
un po’ surrealista tipico di Browne con accostamenti di elementi fra 
loro eterogenei e in apparenza così distanti. (a.g.)

Joseph Jacquet e Dupuy-Berberian, I Papà Bis, La Margherita 
2013, pp. 40  € 14,00
L’idea è quella di insegnare ai bambini fin dalla più tenera età a scru-
tare la realtà quotidiana senza preconcetti, combattendo l’insorgere 
di omofobia e razzismo alla radice. Questo libro racconta la storia 
sempre più comune di una coppia divorziata, di un papà che lascia la 
casa e dell’arrivo di un nuovo papà, quello bis, appunto. Oppure in 
un altro episodio, quello delle “famiglie speciali”, c’è il picchio con i 
due papà. O ancora, E con tango siamo in tre è la storia di una coppia 
di pinguini maschi di uno zoo che diventano due papà con l’arrivo di 
un uovo deposto da un’altra coppia.

Leo Lionni, Federico, Babalibri 2005, pp. 27 € 12,00 
Federico è un topolino particolare: mentre i suoi compagni raccol-
gono il cibo per l’inverno lui sembra perdersi dietro alla pigrizia. 
«Federico, perché non lavori?» chiedono gli altri topolini. «Ma io 
sto lavorando!» risponde Federico. Infatti sta raccogliendo raggi di 
sole, colori e parole e saranno proprio questi preziosi cibi per la men-
te a salvare i topolini dal rigido, lungo inverno... Leo Lionni, nato 
ad Amsterdam nel 1910 ed emigrato negli Stati Uniti nel 1939, ha 
lavorato nella pubblicità con artisti come Calder, De Koonig, Léger, 
ha diretto la rivista «Fortune» e infine, giunto in Italia, si è dedicato 
ai libri per bambini. 
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Janik Coat, Il mio ippopotamo, La Margherita, 2010, pp. 36
 € 20,00
Un solido cartonato,  proprio come l’ippopotamo che qui viene pre-
sentato sotto forma di sagoma, in varie forme o materiali e nei suoi 
contrari: grande e piccolo, pieno e vuoto, fine e spesso, opaco e tra-
sparente, liscio e ruvido e in tante altre fogge ancora. Un modo per 
apprendere i primi rudimenti delle proporzioni, della prospettiva, per 
interiorizzare alcuni concetti e per verificare con mano alcune sen-
sazioni del tatto. (a.g.)
 
Jimmy Liao, La luna e il bambino, Gruppo Abele 2012, pp. 128 
 € 18,00
È il racconto di un’indimenticabile quanto insolita amicizia. Una sto-
ria sul coraggio che ci vuole a crescere, profondissima, con illustra-
zioni che meriterebbero ciascuna di diventare poster da appendere in 
qualche angolo di casa propria, in cui si ritrovano tutta la nitidezza e 
l’impatto delle illustrazioni di Jimmy Liao.

Arianna Papini, Bosone alla riscossa, Coccole e Caccole 2012,  
pp. 47    € 10,90
Tutto il mondo parla di una clamorosa scoperta scientifica, il bosone 
di Higgs. Senza questo piccolissimo frammento di materia niente di 
quello che esiste sarebbe così. 
Un testo in rima illustrato per avvicinare i ragazzi alla meravigliosa 
fiaba della scienza e della fisica.

Marco Barra ed Emanuela Nava, Oggi sono felice ma anche un 
po’ triste, Imparare il linguaggio delle emozioni, Carthusia  2013,  
pp. 40  € 15,90
Non è un libro per bambini ma un libro fatto dai bambini e da leg-
gere insieme a mamma e papà, un tenero viaggio nel mondo delle 
emozioni dei più piccoli. Il lavoro è il frutto di due anni di ricerca 
fatta in una trentina di scuole in cui è stata data voce ai bambini che 
sono diventati dei piccoli artisti e hanno disegnato le loro emozioni, 
ciò che li rende davvero tristi o felici. 

Roberto Santoro, L’avventura di una goccia d’acqua, Illustrazioni 
di Maria Sole Macchia, Cleup 2005, pp. 96 € 10,00
Il viaggio avventuroso di una piccola goccia africana animata dalla 
speranza di ricondurre a casa le piogge stagionali diventa occasione 
preziosa per proporre, con chiari intenti didattici e didascalici, temi 
di toccante attualità. 
Inquinamento, Darfur, Medioriente, immigrazione sono argomenti 
apparentemente difficili da fondere in un’unica storia rivolta anche a 
bambini e ragazzi, eppure l’obiettivo viene raggiunto con una narra-
zione delicata, misurata e talvolta poetica. 
L’amicizia, il coraggio, la sete di sapere, la solidarietà sono i valori 
educativi che animano i personaggi rappresentati da simpatiche goc-
ce d’acqua, ciascuna con una “personalità”, se così si può dire, ben 
definita. I bellissimi disegni scandiscono alcuni momenti importanti 
della storia impreziosendo il libro e rendendone ancora più piacevo-
le la lettura.
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Alessandro Lumare, La storia che avanza, Artebambini 2013,  
pp. 36  € 16,00
Nel piatto piccoli pezzi di avanzi diventano un breve racconto e le 
immagini si lasciano trastullare dal senso delle parole nate dal sa-
piente lavoro d’intuizione e poesia di Alessandro Lumare. Le tavole 
del libro sono state selezionate per la mostra degli illustratori alla 
Fiera del libro per ragazzi di Bologna 2012. (a.g.)

Gianni Rodari, Una scuola grande come il mondo, Emme Edizioni 
2013, pp. 32 € 14,90
La famosa poesia di Gianni Rodari è illustrata da Allegra Agliardi. 

C’è una scuola grande come il mondo.
Ci insegnano maestri e professori,

avvocati, muratori,
televisori, giornali,

cartelli stradali,
il sole, i temporali, le stelle.

Ci sono lezioni facili
e lezioni difficili,

brutte, belle e così così...
Si impara a parlare, a giocare,

a dormire, a svegliarsi,
a voler bene e perfino

ad arrabbiarsi.

Ci sono esami tutti i momenti,
ma non ci sono ripetenti:

nessuno può fermarsi a dieci anni,
a quindici, a venti,

e riposare un pochino.
Di imparare non si finisce mai,

e quel che non si sa
è sempre più importante

di quel che si sa già.

Questa scuola è il mondo intero
quanto è grosso:

apri gli occhi e anche tu sarai promosso!

Età di lettura: dai 4 anni

Anthony Browne, Sciocco Billy, Donzelli 2013, pp. 24  € 16,00 
Billy è un bambino di circa sei anni, pensieroso, e i suoi sono brut-
ti pensieri che lo inseguono di notte e gli impediscono di dormire 
tranquillo. La nonna gli darà un utile suggerimento per rassicurarlo, 
consegnandogli dei piccoli pupazzetti scaccia pensieri; se Billy rac-
conterà a ciascun pupazzetto un suo brutto pensiero e poi lo riporrà 
sotto il cuscino, il brutto pensiero passerà al pupazzetto… Lo strata-
gemma funzionerà fino a quando Billy si preoccuperà dei pupazzetti 
pieni di tutti i brutti pensieri che lui stesso gli ha trasmesso. I pupaz-
zetti scacciapensieri, che vengono dal Guatemala, fatti con pezzetti 
di legno e brandelli di stoffa, simboli di una società più semplice e 
più legata alle tradizioni, diventeranno in realtà compagni insepara-
bili delle notti di Billy e di tutti i suoi amici. 
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Un albo dove l’illustrazione regna incontrastata sul testo, anche con 
la citazione  del celebre quadro romantico di Caspar Friedrich “Vian-
dante sul mare di nebbia”: pagine colorate, tutte diverse, con imma-
gini rassicuranti del grande disegnatore inglese. (a.g.)

Franca Cicirelli, Ti amo G., Una fiaba tra puzze e profumi, La Me-
ridiana 2012, pp. 80 € 14,00 
Il naso ha una gran voce e tutto un suo vocabolario per dire e disdire 
di puzze e di odori. Una fiaba per educare alla scoperta degli odori 
delle cose e delle persone. Un libro da leggere ma anche per scopri-
re, giocare e sperimentare grazie alla ricca appendice che propone 
curiosità, attività e giochi.

Florence Seyvos e Anais Vaugelade, L’amico del piccolo tiranno-
sauro, Babalibri 2013, pp. 32   € 13,50
C’era una volta un piccolo tirannosauro che non aveva amici perché 
li mangiava tutti. Un giorno incontra Mollo, che con l’aiuto di for-
mule magiche e torte succulente gli cambierà la vita. È una storia di 
amicizia e di rinuncia finalizzata ad ottenere qualcosa di più grande 
rispetto a ciò di cui si deve fare a meno.

Roberto Piumini, Riccioli d’oro e i tre orsi, Illustrazioni di Anna 
Laura Cantone, Emme Edizioni 2013, pp. 32 € 14,90
La fiaba di Riccioli d’oro è un classico della letteratura per l’infan-
zia. C’è una bambina di cui non sappiamo nulla tranne il fatto che si 
chiama Riccioli d’oro e che un giorno, durante una passeggiata nel 
bosco, entra in una casa abitata da una famiglia di tre orsi: mamma, 
papà e figlioletto (usciti anche loro a fare un giro in attesa che si raf-
freddi la zuppa nelle ciotole). La bambina trovando la porta aperta 
entra in casa e comincia ad esplorare. La fiaba non contiene elementi 
magici, non ha il lieto fine tradizionale, lasciando invece le porte 
aperte al dubbio. Non ci sono forze soprannaturali che intervengono. 
Insomma è una favola atipica ma ricca di significati e molto affasci-
nante. Da riscoprire anche grazie alle bellissime immagini dell’albo 
di Anna Laura Cantone e al racconto del grande Roberto Piumini. 

Tsuneo Taniuchi, Il gatto e la libellula (2014, pp. 30, € 17,00) e 
Sara Garosi, La città (2014, pp. 30, € 17,00),  Artebambini
Due cartonati che inaugurano la nuova collana “Il filo rosso” di Ar-
tebambini. Il filo non è solo un espediente narrativo ma un com-
plemento fisico del libro, parte integrante per le trasformazioni che 
di pagina in pagina fanno procedere lo sviluppo delle storie: quella 
della scimmietta che dalla giungla, attraverso i vari passaggi cui con-
duce il filo rosso, parte alla scoperta della città; quella del gatto che 
inseguirà un succulento bocconcino lungo il filo rosso dando vita a 
un’avventura ingarbugliata. (a.g.)

Ivan Canu e Francesco Pirini, Blu come me, Coccole e Caccole  
2013, pp. 27    € 10,00
Ci sono molti modi di parlare di diversità; quella raccontata in que-
sto libro è una diversità di genere, ma potrebbe essere una qualsiasi 
sensazione di sentirsi diverso, come quella narrata dal coniglio giallo 



8 Notiziario 237

nato in mezzo a una famiglia a pelo bianco in un bosco di aceri rossi. 
Sulla collina degli alberi rossi c’è un coniglio come tutti gli altri: 
stesse grandi orecchie e occhi timidi ma dentro di sé si sente diverso 
dai suoi vicini conigli. E, diversamente da loro, non ha amici. Un 
giorno trova qualcosa di davvero speciale: una foglia blu. Partirà per 
un viaggio che lo porterà alla scoperta di un luogo dove crescono 
alberi blu ma anche di qualcuno che gli somigli.

Tor Freeman, Olivia e il grande segreto, La Magherita 2012,  
pp. 32  € 14,00
Prima pubblicazione della brava, e mai pubblicata in Italia, Tor Fre-
eman. Il libro racconta il segreto dell’amore di Tina confidato alla 
grande amica Olivia che non riesce a serbare il segreto che custodi-
sce.  E così tra una confidenza e un’altra, prima a Gino, e da questo a 
Bea e a Lola, il cerchio si chiude di nuovo con Tina che sgrida Olivia 
per essersi dimostrata un vero “colabrodo”, raccontando a tutti noi 
lettori di chi Tina è innamorata.
Libro che scorre veloce e spensierato in una carrellata di personaggi 
animali (conigli, cani, gatti, giraffe e coccodrilli) che – molto uma-
nizzati – si muovono in un mondo del tutto riconoscibile agli occhi 
di un bambino. Piccoli particolari attirano l’attenzione del lettore e 
alcune scenette “ai margini” della storia principale fanno amare il 
disegno “scarryano” della Freeman. (a.g.)

Thierry Robberecht, Philippe Goossens, La scuola per supereroi, 
Clavis 2012, pp. 28  € 14,95
Nella Scuola per Supereroi tutti gli studenti sono... super! Volano, 
sono super forti ... tutti tranne Super Kevin. Super Kevin non sembra 
dotato di particolari poteri: prova a volare ma cade subito giù e poi 
riesce a malapena a sollevare il suo zaino! Ma sarà davvero un Su-
pereroe? L’arrivo di un gigante lo metterà alla prova e, dove tutti gli 
altri hanno fallito, Kevin riuscirà con l’astuzia e con la leggerezza 
dei bambini normali ad allontanare la minaccia incombente. (a.g.)

Peter Carnavas, Mai più senza libri, Valentina Edizioni 2013,  
pp. 32  € 11,00
Il testo e le illustrazioni dell’autore ci ricordano che i libri e le sto-
rie hanno un potere immenso: i libri rallegrano, emozionano, creano 
legami, relazioni, riempiono la vita e permettono a tutti di viaggiare 
con la fantasia, di conoscere, imparare, crescere, confrontarsi e di 
non sentirsi soli. Ci ricorda che esiste un luogo dove i libri sono 
custoditi e possono essere letti, presi in prestito e condivisi: la bi-
blioteca! 

Marco Galeotti, La speranza di Alice, Prima o poi tornerò a dormi-
re nel mio lettino, Illustrazioni di Giorgia Pedroni, Artestampa 2012, 
pp. 40  € 15,00 
Per la collana Babau ecco un altro volume dedicato agli eventi sismi-
ci emiliani per raccontare storie ai bambini, per ritrovare una norma-
lità perduta. Significa anche, nel concreto, rimettere in piedi, pietra 
su pietra, gli edifici-simbolo di un evento che ha visto le popolazioni 
riscoprire il senso di appartenenza ai luoghi della comunità. 
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Questo libro è una storia per bambini dedicata alla torre di Finale 
Emilia, e proprio i bambini sono invitati a ricolorare e ricostruire i 
monumenti distrutti dal sisma.

Mook, La mia città è, Edizioni Corsare 2013, pp. 48 € 14,00
l libro invita a provare a guardare la città attraverso gli occhi dei 
bambini, per immaginare insieme a loro che cosa potrebbe essere più 
bello e che cosa invece lo è già. 
La mia città è un albo illustrato che esplora lo spazio urbano attra-
verso i colori. Una chiave di lettura molto semplice, ma non banale, 
che rende il libro accessibile anche ai lettori più piccoli. L’idea di 
questo libro, un racconto per immagini e colori sul vivere in città, 
nasce dall’esperienza di “Metiss’age Junior Street Festival 2011”, 
evento tenutosi tra agosto e ottobre in tre capitali europee (Londra, 
Parigi e Roma). Il progetto per Roma, coordinato da Explora, il Mu-
seo dei Bambini, si è avvalso della direzione artistica di Mook. 

Carolina D’Angelo e Francesca Assirelli, Ginevra e la formula 
magica, Giralangolo 2013, pp. 36 € 13,50
Quale sarà la formula giusta? Ginevra, piccola strega smemorata, 
non riesce proprio a ricordarla. Prova e riprova combinerà un muc-
chio di guai! Bellissime le illustrazioni di Francesca Assirelli.

Adonella Comazzetto, Marianna Turchi e Cristina Gibellato,  Ado e 
la luce, Carthusia 2012, pp. 32 € 15,90 
Questo libretto fa parte di una collana dedicata all’educazione am-
bientale, con particolare riguardo ai piccoli gesti che possono fare la 
differenza. Questo testo si concentra sul problema, non facile da af-
frontare con i più piccoli, del risparmio energetico: racconta la storia 
di un bambino placido e un po’ distratto che ha paura del buio e, per 
dormire, vuole sempre tenere la luce accesa.

Molly Wigand e Anne Fitzgerald, Dammi il cinque!, Un libro 
sull’amicizia, Paoline 2013, pp. 32 €   4,50
Il tempo più bello della fanciullezza è quello vissuto con i propri 
amici. Essere e diventare amici è un’arte a volte difficile da assume-
re e da praticare. Tocca agli educatori trasmettere come essere veri 
amici e come coltivare una sana amicizia. Questo libretto introduce i 
bambini a quei valori che costruiscono la vera amicizia: lealtà, verità 
e onestà. 

Davide Molteni, La rivolta delle lancette, Valentina Edizioni 2013, 
pp. 32 € 12,90
Anche questo è un libro sull’importanza dell’amicizia e quanto sia 
importante svolgere ognuno i propri compiti, collaborare e andare 
d’accordo con gli altri. La rivolta delle lancette, un coloratissimo 
albo illustrato, narra la storia di Oretta, Minutina e Secondella, tre 
amiche lancette che battevano una le ore, una i minuti e una i secondi 
per Monsieur Tourbillon, un grosso orologio d’oro da taschino. Un 
giorno l’amicizia che le legava da tanto tempo si ruppe e l’armonia 
che le teneva unite svanì ma solo l’amicizia riuscì a farle tornare 
insieme allegre e sincronizzate come un tempo.
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Leo Lionni, L’albero alfabeto, Babalibri 2013, pp. 36 € 12,00
Un libro bello, semplice e delicato per spiegare ai bambini la potenza 
delle lettere, delle parole come veicolo di messaggi importanti.
Un libro che spiega l’importanza di imparare a leggere e scrivere 
per gradi, dalle lettere alle parole, alle frasi, perché saper scrivere 
significa saper dire, poter esprimere le proprie opinioni e veicolare i 
messaggi più belli e importanti. 

Manuela Mareso, Sotto il temporale, Fiabe-ombrello per famiglie 
in trasformazione, Gruppo Abele 2011, pp. 96 € 14,00
Il libro nasce dalla necessità di offrire uno strumento di supporto ai 
bambini che vivono le difficoltà delle separazioni familiari. Rivol-
gendosi a un pubblico di età prescolare, sceglie la fiaba di impianto 
tradizionale per le potenzialità di comunicazione all’inconscio dei 
piccoli. La finalità è infatti quella di aiutare i bambini a ricorrere alle 
proprie risorse per reagire a situazioni oggettivamente molto diffici-
li, senza illuderli di ricomporre la famiglia che desidererebbero, ma 
facendo loro percepire che dalla sofferenza può scaturire qualcosa di 
inaspettatamente bello. Il libro contiene dieci fiabe illustrate – alcune 
delle “situazioni tipo” che il bambino figlio di genitori separati può 
vivere – cercando di far emergere i sentimenti e le emozioni di disa-
gio, per arrivare a fornire una possibile “via d’uscita” dall’empasse 
che sta vivendo. 

Daniela Iride Murgia, Il mistero di Colapesce, Artebambini 2013, 
pp. 48 € 16,50 
La leggenda di Colapesce ha avuto larga diffusione nella tradizione 
orale della fiaba italiana. Le origini della leggenda sono antichissime 
e tuttora oscure. Proprio in ragione di questo mistero, la storia di 
Colapesce ha ispirato per secoli cantautori, drammaturghi e scritto-
ri celebri come Italo Calvino, fino ad approdare al mondo dell’arte 
con disegnatori, scultori e pittori, tra cui alcuni artisti illustri come 
Renato Guttuso. 
Narra di un bambino che diventa una creatura metà uomo e metà 
pesce e che, dopo alterne vicende, scompare tra le acque del mare, 
non si sa se per salvarsi, per salvare la propria isola o semplicemente 
perché solo nascondendosi può sfuggire all’inesauribile sete di co-
noscenza del Re. 

Alberto Pellai, Così sei nato tu (4-7 anni), Una storia in rima per 
spiegare come nascono i bambini, Erickson 2014, pp. 73 € 14,00 
Questo libro vuole offrire a genitori, insegnanti e bambini uno stru-
mento per un’educazione affettiva e sessuale efficace, scientifica-
mente valida, ma al tempo stesso emozionante e carica di significato. 
Il volume, dedicato ai bambini dai 4 ai 7 anni, contiene una storia 
raccontata come una poesia che permette agli adulti di spiegare ai 
bambini come sono nati. In questo modo il bambino può imparare 
nozioni di educazione sessuale e contemporaneamente comprendere 
che la sessualità è una dimensione della nostra vita carica di signifi-
cati emozionali e relazionali. 
La storia della nascita viene raccontata con un approccio che unisce 
scienza e poesia e che permette di inserire questi volumi all’interno 
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di progetti di educazione affettiva, sentimentale e sessuale da realiz-
zare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Essi si rivela-
no inoltre uno strumento di aiuto per i genitori che vogliono spiegare 
ai loro bambini il “viaggio della nascita” in modo chiaro e semplice, 
completo e informato. Il volume è inoltre corredato di una sezione di 
attività ludiche per i più piccoli.  Lo stesso autore ha preparato an-
che un volume per i bambini da 7 ai 10 anni sempre della Erickson,  
di 100 pagine e sempre a € 14,00.

Linus Mundy e Anne Fitzgerald, Perché non c’è più?, Un libro per 
spiegare la morte, Paoline 2013, pp. 32  €   4,50 
Per i bambini può diventare un momento molto difficile quando si 
trovano ad affrontare la perdita di una persona che amano. Per loro 
è difficile comprendere il significato della morte. Perché accade? 
Dove è andata la persona che è morta? Tornerà di nuovo? Chi si 
prenderà cura di me adesso? Sono questi i tristi interrogativi che un 
bambino si pone, anche se non li esprime a voce. Questo libretto of-
fre un pratico aiuto per comprendere i loro sentimenti quando vivono 
un lutto e per rassicurarli che questo tempo verrà superato e potranno 
tornare a sorridere.

Età di lettura: dai 5 anni

Sabrina Giarratana, Filascuola, Illustrazioni di Vittoria Facchini, 
Nuove Edizioni Romane 2013, pp. 64  € 10,00
Una sequenza nuova di filastrocche e di conte sulla scuola. Bambini 
e adulti troveranno in questo libro versi facili da leggere insieme per 
sorridere, comprendere, commentare. 

Davide Calì e Leire Salabeira, Io, Qinuq, Kite 2013, pp. 32  
 € 16,00
Quinuq è un piccolo extraterrestre appena atterrato sulla Terra. Sco-
pre e confronta con gioia e sorpresa le risorse, le ricchezze e le con-
traddizioni del nostro mondo. Metafora di una migrazione sempre 
più diffusa verso i Paesi più sviluppati, Qinuq sfiora il tema dell’in-
tegrazione senza per questo dover rinunciare alle proprie origini.

Corynne Dreyfuss ed Éléonore Zuber, Chi ha preso le mie scarpe?, 
Giralangolo 2013, pp. 24 € 13,50
Un libro-gioco per creare stili d’abbigliamento secondo uno schema 
prefissato: ogni pagina è divisa in tre tasselli e la rilegatura a spi-
rale permette di girarne uno mantenendo fermi gli altri due. Sulla 
facciata intera è disegnata una figura femminile, completa di abiti e 
accessori. Nella divisione testa, busto e gambe risultano su tessere 
diverse e si può così assemblare l’acconciatura di una tipologia con 
il vestito di un’altra e con le scarpe, ancora, di una terza.

Cartorime, Piccoli poeti inventano la vita, Carthusia 2011, pp. 31 
 € 12,90 
Il libro è una raccolta di versi di poesie scritte da bambini e ragazzi 
che vivono e hanno vissuto situazioni di difficoltà e disagio, e che 
all’interno di laboratori poetici, svolti in diverse realtà, hanno tro-
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vato nella poesia una forma di espressione terapeutica e di crescita 
positiva. In particolare, all’interno del volume, i versi delle poesie 
sono stati raggruppati e presentati in cinque diverse esperienze di 
laboratori poetici che si sono svolti: nel reparto di Ematologia Pedia-
trica dell’Ospedale San Gerardo di Monza; nel reparto di Ematologia 
Pediatrica dell’Ospedale Niguarda di Milano, nella Scuola Primaria 
di San Pio delle Camere, piccolo paese dell’Aquilano, nell’Ospedale 
Pediatrico La Mascota di Managua in Nicaragua; per il Concorso 
Artistico Internazionale Amico Rom.

 Sandro Natalini, Anna Laura Cantone, Chi c’è sotto il letto?, Coc-
cole e Caccole 2013, pp. 32  € 12,50
Qualcosa si nasconde sotto il letto del nostro piccolo mostro. Qual-
cuno più spaventoso di lui?
Il vento soffia forte segnalando l’arrivo del temporale e fra poco do-
dici rintocchi annunceranno la mezzanotte... Gnick! La porta si apre 
cigolando nella spettrale cameretta del nostro eroe. Per fortuna è la 
mamma, con una nuova terribile storia da incubo. (a.g.)

Janik Coat, La sorpresa, La margherita 2012, pp. 32 € 14,00 
Un albo dell’illustratrice, autrice e graphic designer Janik Coat, con 
tavole a piena pagina e un uso  del colore piatto per una storia che ha 
per protagonisti una donna e un gatto. Quadri di vita domestica, fatta 
di attese, ritorni, coccole, dove un micio aspetta tutti i giorni la sua 
padrona che lo riempie di affetto e si cura di lui. La donna è in dolce 
attesa e il tempo è scandito dalla sua pancia che cresce. L’equilibrio 
pare incrinarsi quando la donna rimane assente da casa per alcuni 
giorni, per poi tornare con il neonato. Anche il gatto se ne è andato 
e dopo lunghe attese passate sul divano ad aspettare, la donna lo 
ritrova sull’uscio di casa con una splendida sorpresa.
Le soluzioni grafiche riescono a rendere la calma e la consuetudi-
narietà del rapporto che spesso passa tra gli uomini e gli animali, 
in particolare con i gatti: i silenzi, la complicità, le abitudini di vita 
comune. Un libro utile anche per quei genitori in attesa di un nuovo 
arrivo in famiglia e per i bambini che sapranno bene identificarsi 
nelle ritrosie del gatto geloso. (a.g.)

Sen Woo, Una calda sciarpa rossa, Traduzione di Raffaella Reale, 
Sironi 2013, pp. 48  € 18,00
Albo cartonato del designer coreano Sen Woo ambientato in una base 
in Antartide dove sboccia una strana amicizia tra il cuoco Fausto e 
il pinguino Teo. Il primo regala al secondo una splendida sciarpona 
rossa tutta intrecciata e insieme preparano bei piatti. Una terribile 
tormenta allontana un giorno Teo dalla base; l’intera troupe deci-
derà allora di partire alla ricerca del pinguino e della sua famiglia 
che sarà rintracciata in un igloo fatto di rottami dove Teo ha messo 
al riparo le sue uova. Fausto e gli altri portano gli ovetti e Teo con 
loro, distribuendoli per tutti i locali: sotto i letti, negli scarponi, den-
tro nidi di farina … e così, dopo un po’ di tempo, tutto l’edificio si 
trova invaso da un esercito di buffi pinguinetti giocosi e voraci. Una 
storia semplice in un’ambientazione originale con immagini realiz-
zate assemblando le più disparate arti applicate: disegno, collage, 
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scrapbooking, scenografia: ogni tavola è una foto di cento elementi 
e materiali e tecniche combinati insieme in quadri materici e vivi, 
tridimensionali e caldissimi. (a.g.) 

Kang Yeo-Ul, L’albero della vita, Sironi 2013, pp. 40 € 14,90
Perché la giraffa ha il collo così lungo? Perché lo struzzo ha le ali ma 
non vola? Perché i bambini non sono tutti uguali? Per avere risposta 
a domande come queste i protagonisti di questa storia partono in 
cerca dell’Albero della vita. E, dopo un viaggio attraverso meravi-
gliosi paesaggi africani, si faranno raccontare da lui perché la natura 
e l’evoluzione hanno creato tanta diversità nel mondo.
Nero – bimbo africano – capirà così l’importanza di essere unici 
e che quelli che ci sembrano difetti possono essere la  nostra parte 
migliore. Una storia che avvicina anche all’opera di Charles Darwin 
e alla sua teoria dell’evoluzione. (a.g.)

Roberta Comin, Favole sottobraccio, Marcianum Press, 2012,  
pp. 143 € 16,00
Nove racconti brevi che  propongono in modo sorridente come af-
frontare le prime difficoltà incontrate dai figli che crescono. I ragazzi 
conosceranno, tra gli altri, la nuvoletta Pioggina, che farà loro sco-
prire la gioia di donare un sorriso senza chiedere nulla in cambio, ma 
anche il topolino Sniffy, che guarda alla vita con positività. E ancora, 
la banda dei folletti parlerà del rispetto delle semplici regole di buo-
na educazione e civiltà, mentre il puma Yuma insegnerà a credere 
in se stessi e nelle proprie idee. Senza dimenticare gli altri animali, 
ciascuno portatore di un proprio messaggio: il Principe Ranocchio 
Rano, la serpentella Esmeralda, l’aquila Amaranta, il corvo Nove e 
il leprotto Barnaba con la lumachina Valentina.
Delle storie narrate Francesca Turcato, psicologa psicoterapeuta 
infantile, suggerisce nel postscriptum possibili percorsi di lettura e 
approfondimenti. (a.g.)

Benoit Marchon, Nel mondo ci sono..., Illustrato da Robin, Giralan-
golo 2012, pp. 48  € 13,50
Un libro di grande formato con illustrazioni a piena pagina, brevi 
righe di testo e immagini che scorrono come un albo fotografico per 
dar conto di una porzione significativa del mondo, presentato nei 
suoi aspetti positivi e negativi. Ci sono bambini che cantano ma an-
che quelli che sono costretti a lavorare, ci sono le lussureggianti, in-
tricate e inesplorate foreste equatoriali ma anche le metropoli  “dove 
la gente si ammucchia come sardine”. Talvolta la sequenza delle im-
magini gioca sul contrasto per introdurre un nuovo tema, per sugge-
rire dei percorsi, per far riflettere i bambini e offrire un nuovo punto 
di osservazione da cui guardare il mondo, e anche per cambiarlo. In 
fondo nel mondo ci siamo anche noi che leggiamo. (a.g.)

Janosch, Oh, com’è bella Panama, Kalandraka 2013, pp. 52 €15,00
Kalandraka ripubblica, con figure ad acquarello dai toni lievi e de-
licati, proprio come la tenera storia narrata, il capolavoro di Horst 
Heckert, in arte Janosch, che vide la luce nel 1978 vincendo, l’anno 
successivo, il “Deutschern Jugendbuchpreis”.
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Tigre ed Orso vivono felici e in grande amicizia in una casa vicino 
a un fiume, immersi in una natura benigna e solare: pescano, raccol-
gono funghi, fanno il bagno, cucinano. Un giorno trovano nel fiume 
una cassetta vuota di frutta che emana un buonissimo profumo di ba-
nane con sopra scritto Panama. Ben presto Panama diventa la mèta 
dei loro sogni, un luogo agognato verso cui i due amici proiettano 
tutti i sogni, decidendo di raggiungerla  facendosi guidare dalle in-
dicazioni degli animali che incontrano via via nel loro viaggio. Con 
simpatiche e ingenue trovate i due amici raggiungono davvero la 
loro Panama, non accorgendosi di essere in realtà tornati nella loro 
casa, ormai attaccata dal tempo, dagli alberi e dagli arbusti, tanto da 
non riconoscerla. Un tenero albo che fa riflettere su come anche i 
sogni e i desideri facciano parte della crescita dei bambini. Il viaggio 
di Tigre e Orso, i loro incontri, le esperienze che compiono lungo il 
percorso, il loro mettersi alla prova, i luoghi che vedono, le espe-
rienze che fanno, li faranno tornare diversi e più ricchi alla loro casa, 
diventata ai loro occhi, comunque,  più esotica e più bella. (a.g.)

Fabian Negrin, Bestie, Gallucci 2012, pp. 36  € 17,00 
Da una sosta durante un lungo viaggio in macchina nasce questa 
storia di due fratelli, Giulia e Victor, che si perdono seguendo un 
ruscello tra gli alberi nel bosco. Da qui si passa alla magia e ad ogni 
pagina nuova i due fratelli si trasformano somigliando sempre di più 
agli animali con le stesse movenze e attitudini.

Anne Tyler, Principessa del disordine, Disegni di Mitra Modarres-
si, Guanda 2013, pp. 30 € 14,00
È la storia di Molly the Messy (che in italiano diventa una ben più 
leziosa Clementina disordinatina), la figlia di un re che tiene la sua 
stanza come un porcile, con grande indignazione dei suoi genitori e 
di suo fratello. Poi c’è un’inondazione e il castello reale si riempie 
d’acqua; tutti devono rifugiarsi nella torre di Clementina. Nel beato 
caos della ragazzina non manca nulla: ci sono pezzi di cibo, bevan-
de, abbigliamento vario, persino una gatta con i suoi gattini. Una 
favola per riconciliarsi con il disordine dei propri figli.

Else Holmelund Minarik, Orsetto, Disegni di Maurice Sendak, 
Adelphi 2013, pp. 61 € 15,00
Con la collana “Cavoli a Merenda” dedicata ai più piccini, Adelphi 
porta in Italia la saga di Little Bear, il tenerissimo plantigrado in-
ventato da Else Holmelund Minarik e disegnato da Maurice Sendak 
che, a partire dagli anni Cinquanta e Sessanta, ha conquistato tutto il 
mondo. Orsetto è il primo libro della serie, col quale i piccoli lettori 
avranno modo di conoscere la famiglia del protagonista.
.

Età di lettura: dai 6 anni 

Mariagrazia Bertarini, Attenti al drago!, Illustrazioni di Agnese 
Baruzzi, Bacchilega 2011, pp. 48 € 12,00
La storia, ambientata ai tempi moderni e nel territorio romagnolo, 
parla di un giovane drago predestinato dal fato che deve portare a 
termine un’importante missione: recuperare il tesoro del suo gran-
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de antenato Re Breban, scoperto e custodito da un paleontologo. Il 
tesoro è una lancia che possiede poteri straordinari; gli uomini non 
sarebbero in grado di gestire tale potere senza grave danno per tutti 
i draghi del mondo. Recuperare il tesoro equivale quindi a salvare le 
mitiche creature e il mondo della fantasia.

Alessandra Carbone e Giulia Dipierro, La natura e i suoi colori, 
Percorso di educazione all’immagine, La Meridiana 2013, pp. 200 
 € 15,50
Questo libro è un viaggio nei colori, utile per avvicinare i bambini in 
età scolare alla scoperta dell’armonia cromatica e al loro uso armo-
nico. L’educazione all’immagine parte dall’educare lo sguardo alla 
scoperta di ciò che la natura ci offre. I colori – tanti, diversi, vari, 
ognuno con un suo impatto anche emotivo – fanno parte del mondo 
dei bambini fin dalla più tenera età. Imparare a riconoscerli e a usarli 
nelle loro sfumature e caratteristiche, educando lo sguardo a ricono-
scerli, è ciò che propone questo testo.

Ivano Baldassarre e Raimondo Della Calce, Il re dell’isola,  Cam-
panila 2013, pp. 77 + DVD  € 19,50
Una storia che scorre veloce ambientata tra le due Guerre, sulle ban-
chine del porto di Genova, con le atmosfere portuali, umide e di 
mare che ritroviamo nelle illustrazioni in computer grafica 3D. Il 
libro narra la storia di Gioannin, un bambino rimasto solo assieme 
alla mamma dopo che il padre – mai conosciuto - si è imbarcato su 
un mercantile. Gioannin è un bimbo ombroso, solitario, chiuso, che 
gioca solo con Molletta, un pupazzo di legno, e Ombra, un personag-
gio nato dalla sua mente per colmare, con fantasie vicinissime, una 
lontananza vissuta con grande pena. Anche in questa storia troviamo 
infatti i caratteri tipici della dimensione introspettiva dell’infanzia: 
il rifugio nel fantastico, la disattesa delle aspettative, rappresentati  
però con uno stile narrativo che non indulge mai a fronzoli o a sen-
timentalismi, proprio come la vita di  quei ragazzi che passavano 
le giornate, da soli o con bande di coetanei, nei porti e negli scali 
marittimi. Una lettera annuncia un giorno il  ritorno del padre,  ma il 
confronto con quanto Gioannin si era immaginato per questo incon-
tro tanto atteso e desiderato non regge: anziché un “re dell’isola”, o 
il prestante campione che si era figurato, Gioannin si trova di fronte 
a un semplice ometto, “basso, pelato e con la pancia, con un grosso 
naso a patata”. Malgrado la reazione rabbiosa del figlio, il padre con 
pazienza e comprensione, in modo anche commovente, riuscirà a 
rompere il guscio di esilio emotivo che Gioannin si è costruito, gui-
dandolo verso un nuovo e più fiducioso ingresso nella realtà. 
Dalla storia è stato realizzato alcuni anni orsono, per la regia di Rai-
mondo Della Calce, un corto d’animazione che ha ottenuto presti-
giosi riconoscimenti in tutto il mondo in varie manifestazioni tra le 
quali: il Viewfinders (Canada), A-Tube 2010, I castelli Animati, Fe-
stival del Cinema di Salerno, Giffoni Film Festival e Anima Mundi 
(Brasile). Il libro, nato con l’intento di proporre linguaggi narrativi a 
confronto, contiene infatti, nella seconda parte, informazioni e istru-
zioni per realizzare un film d’animazione e in allegato propone il 
DVD omonimo. (a.g.)
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Annie Groovie, Léon e i diritti dei bambini, Giralangolo 2012,  
pp. 64 € 11,00
Léon, piccolo e buffo ciclope, si fa portavoce dell’Unicef raccon-
tando la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia siglato nel 1989: 
il protagonista, assieme ai suoi amici Lola e Gatto, racconta 23 dei 
54 articoli dell’accordo che riconosce a tutti i bambini del mondo 
il diritto a un’infanzia serena. Léon è un personaggio dissacrante 
e ironico e, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, spiega ai 
bambini un tema attuale e importante, sollecitando anche l’attenzio-
ne degli adulti. 
 
Sandra Carresi e Michele Desiderato, Battiti d’ali nel mondo delle 
favole, Illustrazioni di Michela Del Degan, TraccePerLaMeta 2012, 
pp. 141 € 10,00
Questo è un piccolo libro che si legge tutto d’un fiato. Sandra Carresi 
e Michele Desiderato hanno scritto a quattro mani sedici racconti che 
non hanno come protagonisti le icone consuete, ma uomini e donne, 
bambini e bambine, che vivono la magia in luoghi e situazioni molto 
vicini al nostro quotidiano ovviamente enfatizzati dalla fantasia che 
obbligatoriamente serve all’immaginario/irreale regalando le oppor-
tunità di spaziare e migrare in quel mondo dove la morale è ricerca 
del giusto, del bello e del vivere con armonia magari, nel volo di un 
sogno a occhi aperti.

Jimmy Liao, Una splendida notte stellata, Edizioni Gruppo Abele 
EGA 2013, pp. 144  € 22,00
Una ragazza che ha vissuto per sei anni con i nonni in montagna, 
a contatto con la natura, torna finalmente in città per raggiungere i 
genitori. 
Quello che lungamente aveva desiderato si rivela però ben presto 
qualcosa di insopportabile, con una mamma e un papà sempre oc-
cupati, con l’incomprensione e i soprusi dei compagni di scuola. Le 
cose che non vanno sono molte, e piano piano la ragazzina si sente 
chiusa in gabbia come l’uccellino che ha in casa. Intuisce il suo disa-
gio e la sua solitudine ma non vuole dirselo. Non vuole ammetterlo. 
Ci vuole tempo per confidarsi certe stati d’animo. 
La notizia della morte del nonno fa precipitare la situazione e il gri-
gio pervade queste pagine di sofferenza in uno sfondo che racconta e 
dice quello a cui il testo scritto e le immagini alludono. La rinascita e 
la speranza riprendono il sopravvento quando incontrerà un ragazzo, 
anch’egli timido e di poche parole, con cui intraprenderà un viaggio 
per raggiungere la casa del nonno in montagna.
Come per ogni romanzo di formazione è nel viaggio – solitario o 
condiviso con un compagno fidato – che il cambiamento fiorisce. Il 
ragazzo e la ragazza sono due tipi silenziosi e come loro il paesag-
gio e la natura prendono il sopravvento: anche il testo sparisce e il  
racconto è affidato solo a forme e colori, quasi a non voler violare 
l’intimità del rapporto, del contatto rigenerante con l’ambiente che li 
circonda. Jimmy Liao è attualmente uno degli illustratori contempo-
ranei più apprezzati a livello mondiale. Le sue opere offrono tantis-
simi piani di lettura per i continui rimandi a pittori, scultori, artisti e 
illustratori del passato. (a.g.)
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Xenia, Shanti e Serena, Baldomiao e i 5 sensi, Illustrazioni di Nico-
le Andreana, A.Car 2012, pp.  60  € 10,50
Questo titolo offre risposte chiare, semplici e scientificamente cor-
rette su temi che ogni bambino vive nelle proprie esperienze quo-
tidiane. Senza i cinque sensi il bambino non avrà la percezione del 
mondo che lo circonda. Le spiegazioni più “tecniche” e scientifiche 
si affiancano a immagini legate all’esperienza concreta e verbaliz-
zate con parole e frasi che stimolano nel bambino il dialogo e la 
curiosità di scoprire.

Andrea Alemanno, Barchetta, Lineadaria 2013 pp. 32  € 14,00
Un albo di grande formato dove una piccola barchetta di carta viag-
gia in mezzo alle correnti e ai  cavalloni di mare, guidata dalle onde. 
Un disegno suggestivo, a matita con colorazione digitale, che rende 
perfettamente il senso di solitudine della barchetta rossa nella vastità 
del mare di cui cogliamo la grandezza, la vastità e la forza. Nel suo 
viaggio senza meta la barchetta arriverà su una spiaggia dove un 
uomo la prenderà  delicatamente in mano, e il viaggio, insieme, sarà 
più sereno. (a.g.)

Agustín Fernández Paz, Il cielo non ha muri, Piemme 2013,  
pp. 103  € 14,00
È la storia di due amici, Helena e Adrian, che si vogliono bene e 
vivono assieme felicemente in un paese, dapprincipio bellissimo. La 
costruzione di un muro che divide i loro quartieri è l’inizio di una 
storia di arroganza, fanatismo e malignità che si impadroniscono del 
paese. I due bambini reagiranno superando gli steccati creati con la 
costruzione di un muro per ritrovarsi liberi come gli aquiloni che 
lanciano nel cielo. Un libro che parla dell’ingiustizia, della discri-
minazione e del sopruso, e racconta, in modo garbato, la presa di 
coscienza, la ribellione e il coraggio dei bambini che sono in grado 
di immaginare un mondo diverso e più giusto. (a.g.)

Sabina Colloredo, Francesca Lenzi e Chiara Carrer, La ragazza 
che lucida i sogni, Carthusia 2013, pp. 36 € 19,90
Il libro racconta una storia vera, la storia di un sogno diventato real-
tà, che comincia quando la Cooperativa Le Ali Onlus decide di par-
tecipare al bando indetto dal Comune di Bologna per l’assegnazione 
di Villa Silvetta, l’edificio storico di Parco Cavaioni, con l’obiettivo 
di restituire alla città uno dei suoi luoghi più belli. Così, nel 2011, 
dopo una ristrutturazione in bioarchitettura, con materiali naturali e 
innovativi sistemi a risparmio energetico, grazie alla collaborazione 
di amici e di soci e al contributo di tante aziende locali, la Coope-
rativa apre Ca’ Shin, la Casa di luce in cima alla collina: uno spazio 
pensato per le attività di grandi e bambini, con particolare attenzio-
ne all’infanzia, all’arte, all’ecologia e ai contenuti delle smart cities 
europee e con la filosofia di crescere con la natura a contatto con gli 
altri e con se stessi. Alla fine della storia illustrata, due pagine di atti-
vità stimolano il lettore a trasformare un sogno in realtà e a realizzare 
un progetto che sia utile e importante per la propria città. Una doppia 
pagina è poi riservata alla spiegazione più tecnica e dettagliata, ma 
sempre a misura di bambino, di alcuni termini della storia relativi 
alla biodinamica e alla bioarchitettura.
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Jeanne Perego, Il sindaco e l’albero, Illustrazioni di Valentina Bi-
letta, Lineadaria 2012, pp. 64 € 16,00
Il sindaco Bulloni è un personaggio vanitoso, egoista e megalomane. 
Fa abbattere il vecchio albero che ha sempre fatto ombra alla piazza 
principale del paese per installare al suo posto una gigantesca statua 
che lo raffigura. Gli abitanti di Belpaesello, ovviamente, prendono le 
distanze dall’operato del Bulloni e si crea così una frattura apparen-
temente insanabile tra popolazione e istituzioni. Sarà il semplice ma 
arguto intervento di una bambina a risolvere l’ingarbugliata situa-
zione, costringendo il sindaco, ormai solo e angosciato, a riflettere 
sull’errore commesso e a porvi immediatamente rimedio...

Daniela Ferrazzi e Giuliano Crivellente, Urbano e la paletta magi-
ca, Mela Music 2012, pp. 52 € 19,90
Un mago? No è un vigile e si chiama Urbano, ma la sua paletta è 
magica! Il racconto fa da introduzione a questo divertente percorso 
sull’educazione stradale. Non mancano le schede-gioco, le attività 
manuali e le canzoni che nel paese di Boscoperso accompagnano il 
lettore in un percorso di educazione stradale attraverso la conoscen-
za di regole, segnaletica e comportamenti corretti. Il testo narrativo è 
accompagnato da sei canzoni e una filastrocca e arricchito da sugge-
rimenti di attività sia individuali che di gruppo. Nel CD-Audio sono 
presenti oltre alle canzoni le basi musicali. 

Carola Susani, Miti romani, Illustrazioni di Rita Petriuccioli, La 
Nuova Frontiera Junior 2013, pp.120  € 15,00
Brevi storie che raccontano delle origini e della fondazione di Roma, 
delle gesta eroiche che celebrano la libertà e la virtù dei cittadini 
romani, tra miti e leggende di cui ancora si avvertono i segni tra le 
rovine, le strade e le usanze della città eterna. (a.g.)

Elisabetta Civardi, La Scuola... che scatole, Artebambini 2012,  
pp. 46   € 16,00
«La scuola si può raccontare in tanti modi e in tanti modi è stata 
raccontata, la scuola si può riempire di molte cose e di molte cose 
è stata, più o meno opportunamente, riempita. Elisabetta Civardi ha 
scelto di raccontarla e di riempirla in modo nuovo e inaspettato, in 
modo libero e leggiadro, pienamente artistico e creativo eppure così 
vicino, almeno nel sentire e nel trasmettere senso, alla migliore pe-
dagogia. Sarà che l’autrice non è solo un’artista ma anche un’educa-
trice, e questa consuetudine di dialogo con l’infanzia emerge forte. 
Qui la scuola è un affastellarsi di quotidianità, di percezioni minime 
e profonde, tenute insieme però dall’idea di uno sguardo di crescita 
e futuro.
La scuola è un’opportunità non un’istituzione. Non solo un’istituzio-
ne. La scuola è il campo aperto e condiviso dell’educare: attraverso 
le stagioni, nel superamento dei timori, nella magia del fantastico, 
nella fatica e nella gioia dell’apprendere… Ma soprattutto la scuo-
la è una “scatola” che ognuno può, deve poter, riempire dei propri 
bisogni e sogni. E così la chiusura del volume, naturalmente, diven-
ta un’apertura alla realtà, all’altro: “e per te? La scuola che scatola 
è?”». (dall’introduzione di Anselmo Roveda)
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Pinto & Chinto, Racconti per bambini che si addormentano subi-
to, Kalandraka 2013, pp. 64 € 14,00
Il libro  è una raccolta di 28 racconti brevi, lunghi al massimo una 
pagina. È perfetto come lettura della buonanotte: su ogni pagina c’è 
una bella illustrazione che accompagna la storia. I racconti riescono 
a costruire una piccola storia in poche righe, stuzzicando la fanta-
sia con personaggi immaginari, e qualcuno particolarmente famoso, 
come il Babau.

Tiziana Rinaldi e Antonio Boffa, La strada di Miro, Mammeonline   
2013, pp. 32 € 16,00
Leggendo il breve testo di questo libro, gustandone le bellissime illu-
strazioni, ci si sorprende, quasi per magia, a sognare una realtà dove 
sia possibile affidarsi alla pacatezza e alla lentezza di una bicicletta 
per gli spostamenti, dove le persone si possano e si vogliano guar-
dare in faccia e riconoscersi e si abbia desiderio di dare e ricevere 
sorrisi e saluti, dove si possa avere tempo e possibilità per dedicarsi 
a corse nei boschi con i propri figli, dove gli animali non mettano 
paura ma siano, anche loro, amici, da incontrare nel quotidiano e non 
dietro le sbarre di una gabbia o nei libri. (dal sito: libriemarmellata.
wordpress.com)

Lina Maria Ugolini e Tiziana Longo, Tutti per Bò, Lineadaria 2012, 
pp. 64 € 10,00
Peppe, Ciccio, Riki e Zac, sono quattro fratelli amici e complici di 
Bò (luogo reale e immaginario), quattro cavalieri pronti a difendere 
la sua terra da forze negative che vogliono distruggerla e inquinarla. 
In fondo ogni lettore dovrà diventare un Cavaliere di Bò perché la 
Natura deve essere difesa ad ogni costo con amore e ardore.

Anselmo Roveda ed Enrico Macchiavello, La camera delle mera-
viglie, I segreti del castello del dottor Cattivelli, Coccole e Caccole  
2013, pp. 48  € 11,00
La graphic novel permette di prendere visione di alcuni dei più pre-
giati pezzi della bislacca collezione di questo avventuriero dal passa-
to misterioso e sconosciuto. Ad ogni pezzo ovviamente una sosta e il 
racconto dell’avventura ad esso legata: dai peli dello yeti al tesoro di 
Alarico, dai cimeli sportivi ai reperti viscidi e repellenti fino all’urlo 
della banshee e alla chitarra di Robert Johnson. Scoprite quanti per-
sonaggi e quanti luoghi (e pure quante epoche, visto che è pratica-
mente senza età) ha conosciuto il padrone di casa, sempre scortato 
dal fedelissimo maggiordomo Primo, in attesa che si aprano le porte 
di nuove stanze della collezione.

Ermanno Detti, Perla e Giò e l’Oca bianca, Coccole e Caccole 
2014, pp. 54 €   8,50 
Questa è la nuova avventura di Perla e Giò, i due giovani detective 
nati dalla penna di Ermanno Detti e illustrati da Franca Trabacchi; 
ed è la storia della misteriosa Oca Bianca. La nuova avventura di 
Perla e Giò parte da un furto: qualcuno è entrato di soppiatto in casa 
di Perla, ha frugato tra i cassetti, negli armadi e in tutte le stanze per 
arrivare in soffitta. Cercando il ladro i nostri detective sono alla ri-
cerca di una soluzione di un mistero che risale a molti anni addietro, 
a quando loro non erano ancora nati.
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Fabrizio Fenu, La bambina e la miniera, Arkadia 2009, pp. 56
 €   7,00 
La bambina e la miniera è un bel racconto che vuole insegnare an-
che ai più piccoli la storia di un territorio, di una città (Carbonia) 
e delle sue miniere, dove per generazioni padri, nonni e bisnonni 
hanno faticato e lavorato. Mescolando i ricordi di coloro che hanno 
vissuto tale esperienza l’autore lancia un messaggio preciso, educa-
tivo, volto a riscoprire storie e fatti spesso dimenticati. 

Sempre di Fenu è uscito anche un altro volume avente sempre per 
oggetto le miniere ma per un pubblico più grande, intorno agli 11  
anni:
Fabrizio Fenu, Flavia e il minatore, Arkadia 2010, pp.  €   8,00
Il libro ricostruisce aspetti ed eventi degli anni che furono, quando 
le miniere erano in attività e la crisi economica non aveva spazzato 
via tutto. Una fiaba per i bambini, illustrata con i disegni degli alun-
ni delle scuole medie di Leffe e Carbonia, adatta però anche ai più 
grandi, grazie all’alto senso che i ricordi, le esperienze e la caparbie-
tà possono instillare nei valori delle giovani generazioni. 

Età di lettura: dagli 8 anni

Domenico Facchini e Corrado la Grasta, È un gioco da ragazzi, 
La Costituzione scende in campo con parole semplici, Ave 2012,  
pp. 136 €   9,00
La storia illustrata racconta di cinque dodicenni, un torneo di calcio 
estivo e il loro primo approccio con i valori più importanti per la vita 
di una persona: il rispetto delle regole, l’accoglienza dell’altro, l’aiu-
to reciproco, la solidarietà, la condivisione, la convivenza civile. Lo 
spunto giusto, secondo l’intuizione dei due autori, per raccontare ai 
più giovani i princìpi e i simboli della nostra Carta costituzionale. 
Questo incontro inedito tra calcio e storia italiana è un’occasione per 
affermare, nonostante gli scandali nel calcio, «la formidabile poten-
zialità educativa che lo sport, e quindi anche il calcio, può (e deve) 
avere a livello giovanile». 

Mario Lodi, Daniele Novara e Pia Valentinis, Alice nel Paese dei 
Diritti, Sonda 2013, pp. 175[ € 12,00
Sono purtroppo ancora troppi i Paesi nel mondo in cui i diritti dei 
bambini non vengono rispettati; Paesi in cui i bambini sono costretti 
a imbracciare armi e a combattere, dove vengono venduti o sfruttati 
da criminali senza scrupoli che li trattano come merci, non possono 
andare a scuola o giocare, vengono strappati dalle braccia dei loro 
genitori e si ritrovano senza famiglia. Questo libro è un valido stru-
mento che permette di approfondire l’argomento anche con i propri 
genitori, amici o insegnanti, grazie a giochi, test, attività didattiche 
pensate da chi, con competenza e partecipazione, si occupa dei bam-
bini e del loro sviluppo. Un libro scritto appositamente dai bambini 
per i bambini. 

Angelo Petrosino, Antonio e le cose dei grandi, Vol. 2, Versione a 
fumetti di Laura Stroppi, Sonda 2013, pp. 205 € 11,90
Antonio è un bambino di dieci anni. È molto intelligente e creativo. 
Ed è dislessico. Antonio nel primo libro di Petrosino Ciao mi chiamo 
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Antonio, pubblicato sempre della stessa casa editrice, si racconta; 
in questo  invece riflette sullo strano mondo degli adulti. Gli adulti 
lo incuriosiscono: a volte dicono e fanno cose giuste ma a volte ne 
dicono e fanno anche di veramente strane. 
I libri sono stati pubblicati utilizzando un carattere speciale, l’Easy 
Reading, che facilita  la lettura ai bambini dislessici.

Valentina Paravano e Valerio Tassara, Clandestini, L’isola del fiu-
me, Edizioni Corsare 2013, pp. 232 € 11,50
Il libro è rivolto a bambini e ragazzi dai nove anni in su. Le tante 
tematiche sono di carattere ambientalista (biodiversità, vivisezione, 
inquinamento, riciclo), sociale (diversità, molti modi di essere una 
famiglia, accoglienza, adozione, cittadinanza, ius soli, integrazione, 
istruzione, multicultura), politico (democrazia e rappresentanza ver-
sus demagogia e dittatura). 
Il tutto sviluppato in una trama avvincente e col ritmo serrato di una 
sceneggiatura che non lascia spazio a pause e fa sì che il libro si 
legga tutto d’un fiato come ha scritto Carla Ghisalberti, voce auto-
revole nel panorama della narrativa per ragazzi. (da un’intervista a 
Valentina e Valerio)

Renzo di Renzo, Un regalo speciale, Einaudi Ragazzi 2012, pp. 
130  €   9,00
Un regalo speciale è quello che un bambino di 7 anni, Ayele – adot-
tato da una famiglia italiana – chiede a Babbo Natale: rivedere il 
suo fratellino che è rimasto in Africa. Cosa potrebbe fare allora suo 
padre se non partire per andare a cercarlo? Lo racconta con penna 
leggera intinta nella tenerezza Renzo di Renzo, trevigiano, esperto 
di arte e comunicazione con le illustrazioni di Federico Bertolucci. 
Inizia così un viaggio tra Etiopia e Polo Nord, tra realtà e fantasia, 
alla ricerca di un altro bimbo, per scoprire alla fine che «anche quello 
che ci manca fa parte della nostra cultura».

Andrea Camilleri, Magarìa, Illustrazioni di Giulia Orecchia, Mon-
dadori 2013, pp. 94 € 15,00
Magarìa, il primo romanzo per bambini di Andrea Camilleri, rac-
conta una storia di mare, magia e fantasia in cui sono protagonisti 
una bambina e il nonno. Lullina è una bimba a cui piace moltissimo 
passeggiare sulla spiaggia con il nonno ed ascoltare le storie incre-
dibili ed appassionanti che lui inventa apposta per lei. Un giorno la 
bambina racconta al nonno di aver fatto un sogno stranissimo in cui 
un omino tutto vestito di giallo le rivelava la formula magica – la 
magarìa del titolo – per far scomparire le persone. 
Lullina muore dalla curiosità di provare se davvero funziona e così 
un giorno pronuncia le parole: «Firiri, borerò, parupazio, stonibò, 
qua non sto». E come per magia ecco che la piccola scompare! Il 
nonno allora, ovviamente preoccupatissimo, si mette a cercarla dap-
pertutto disperatamente e chissà cosa succederà. La fiaba ha tre pos-
sibili finali (o quello che vorrete inventare voi) e sono sicura che 
appassionerà tutti i kids curiosi e amanti delle belle storie. Inoltre è 
arricchita da illustrazioni sognanti, luminose e piene di colore opera 
di Giulia Orecchia. 

Andrea 
Camilleri
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Daniela Valente, Una vita da somaro, Coccole e Caccole 2013,  
pp. 64   € 10,90
Il nonno di Bruno lavora insieme ai taglialegna che sfoltiscono gli 
alberi per far respirare il bosco; il suo mulo Giardino trasporta i 
tronchi e, passando, smuove la terra per far ricrescere il sottobosco. 
Giardino è forte, bello, segue il nonno con gli occhi e pare che si 
intendano a meraviglia. Fino al giorno in cui il nonno deve lasciare 
quel lavoro perché il suo cuore è stanco e a Giardino viene trovata 
una nuova occupazione:  trasporterà i libri della biblioteca fino a 
scuola e sarà impegnato anche nella pet terapy, intendendosela con 
un bambino di poche parole e lunghi sguardi.

Emiliano Di Marco e Giusy Capizzi, Quattro passi nella filosofia, 
La Nuova Frontiera Junior 2013, pp. 95  € 17,00
Il libro racconta la storia di quattro bambini che non smettevano di 
fare domande: Agostino, Giordano Bruno, Thomas Hobbes, Carte-
sio. Quattro bambini “filosofi” sulla cui curiosità si è costruito qua-
si tutto il pensiero occidentale. Pensatori che anche da grandi non 
hanno smesso di farsi domande, continuando a cercare le risposte a 
quesiti sempre più grandi. (a.g.)

Irene Venturi, Che problema c’è?, Avventure tra i numeri, Einaudi 
Ragazzi 2013, pp. 133 € 14,90
Numeri e calcoli, figure geometriche e dati statistici sono i protago-
nisti indiretti di queste quindici storie,  compagni abituali della vita 
quotidiana di ciascuno di noi. In buona sostanza con i numeri dob-
biamo farci i conti tutti i giorni. Ed è quello che con la straordinaria 
inventiva il Maestro farà sperimentare ai suoi alunni veicolando loro 
concetti di matematica e geumerria anche assai complessi, con l’au-
silio di bìzzarri marchingegni e attraverso l’osscrvazìonc di oggetti 
presenti nella vita quotidiana. Saranno quindi le intuizioni c le abili-
tà matematiche dei diversi protagonisti di queste quindici divertenti 
esperienze a far appassionare sin dalle prime pagine i lettori allo 
straordinario mondo della matematica.

Danilo Guaitoli e Pere Puig, Il bastone e la carota, Un racconto di 

economia per tutti, Ecoalfabeto-Stampa alternativa 2012, pp. 121  
 € 13.00
Il libro fa parte della collana "I libri di Gaia" che trattano temi che 
aiutano i ragazzi a crescere nella consapevolezza del rapporto con 
l’ambiente e la natura, nel rispetto degli altri.
Il bastone e la carota è un breve racconto d’economia spiegata attra-
verso la storia, le riflessioni, le convinzioni e i comportamenti degli 
abitanti di un villaggio immaginario. (a.g.)

Dino Ticli, Il furto delle marionette, Nuove Edizioni Romane 2011, 
pp. 156 € 10,00 
Il furto delle marionette non è il solito giallo per ragazzi. Siamo 
di fronte a un libro interattivo, che alla fine di ogni capitolo offre 
un interessante spazio di edutainment. Sapete qual è la differenza 
tra burattini e marionette? E come si riconosce un serpente coral-
lo? Il professor Omnibus direbbe: «Rosso giallo nero, ti uccide per 
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davvero. Rosso nero giallo, allora puoi toccarlo». Grazie a semplici 
indicazioni, potrete costruire una ciabatta-burattino per far divertire 
i vostri amici, oppure scoprire il motivo per cui un aereo vola, e co-
struirne uno di carta, seguendo tutti i passaggi indicati nelle figure. 
Un romanzo originale, da leggere durante i giorni di vacanza, per 
passare il tempo a caccia del colpevole insieme a Pietro e Richi, e a 
costruire con l’aiuto di mamma e papà delle stalagmiti di acetato di 
sodio triidrato. Dino Ticli, noto autore di libri per ragazzi e testi di 
divulgazione scientifica, ha uno stile semplice e ironico, capace di 
avvicinare i bambini al mondo della natura e delle scienze. 

Linda Newbery, Quella casa sulla collina, Piemme 2013, pp. 286  
 € 16,50
L’undicenne Tizzie e la sua irascibile mamma, Morag, stanno per 
iniziare una nuova vita (l’ennesima) in un nuovo posto (l’ennesimo) 
per un nuovo lavoro temporaneo, l’ennesimo. Piove a dirotto nel 
villaggio che le ospiterà, sepolto nella campagna inglese, e Roven 
Mere, la gigantesca casa dove Morag lavorerà come cuoca, sembra 
parecchio fatiscente e fastidiosamente inquietante. Anche per questo 
Tizzie non vede l’ora di conoscere Greta, la figlia di Lord Rupert, 
il padrone di casa, nella speranza di trovare finalmente un’amica. 
Però i giorni passano senza che di Greta né di Lord Rupert si veda 
l’ombra. Ogni giorno viene annunciato il loro arrivo ma ogni giorno 
la speranza viene disattesa. Nel frattempo, Tizzie inizia a scoprire 
quale mistero avvolge Roven Mere e i suoi strani abitanti.
(dalla quarta di copertina)

Anselmo Roveda, Missione Vesta, Avventura nello spazio, Coccole 
e Caccole 2014, pp. 43    € 11,00
Il Maggiore Tom, pilota della Flotta Spaziale Euro Americana, è alla 
sua prima missione segreta: deve accompagnare la piccola Mila dal 
padre, uno scienziato esperto di civiltà aliene, su Vesta. L’asteroi-
de non ospita solo un’importante stazione mineraria internazionale, 
nasconde anche un segreto. Un segreto che cambierà per sempre il 
futuro dell’umanità. 

Età di lettura: dai 9 anni

Luca Randazzo, Il principe sultano, Campanila 2013, pp. 108  
 € 10,00
I genitori di Sultan, compagno di classe di Marta e di origine rom, 
vengono ingiustamente accusati di aver rapito il piccolo Mirko. Mar-
ta, molto intraprendente e determinata, scopre e svela la verità, fatta 
di violenze e di menzogne annidate lontano dalle baracche, dietro 
mura insospettabili. Stereotipi, emarginazione, corruzione, rapporti 
genitori-figli in un romanzo a due voci narranti, quelle di Sultan e 
di Marta, che si intrecciano, si rincorrono, si dilatano. Un piacevole 
giallo filtrato attraverso la delicata analisi psicologica dei due pro-
tagonisti. Una storia di tutti i giorni che però non siamo abituati a 
leggere soprattutto nei libri per ragazzi dove difficilmente si parla di 
rom. Ci si immedesima così bene da vedere e annusare e sentire la 
vita nei campi rom. Un libro forse adatto per bambini più grandi.
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Antonio Ferrara, Ti aspetto fuori, Illustrazioni di Serena Intilla, 
Anicia 2012, pp. 48 € 13,00 
Antonio Ferrara è autore e illustratore di numerosi libri per ragazzi 
(in questo numero sono recensiti altri due libri: Il segreto di Ciro ed 
Ero cattivo): ha compiuto studi artistici, ha lavorato per sette anni 
presso una comunità alloggio per minori e tiene laboratori di illu-
strazione e scrittura creativa per ragazzi e per adulti presso scuole, 
biblioteche, librerie, associazioni culturali e case circondariali. In 
questo libro riporta i pensieri, le emozioni di un padre nel ritrovare il 
figlio dopo la prigione. Libro difficile per un bimbo di nove anni. 

Patrick Modiano e Jean-Jacques Sempé, Caterina Certezza, Don-
zelli 2014, pp. 96  € 14,00
Breve romanzo divenuto ormai un classico francese, illustrato con 
leggerezza da Jean-Jacques Sempé, papà del fortunatissimo “Nico-
las”. Un libro pieno di grazia e di leggerezza che racconta la storia 
di Caterina, una ragazzina parigina che vorrebbe diventare una bal-
lerina come la mamma che vive a New York  e che porta gli occhiali 
che toglie e mette  continuamente per decifrare il mondo a modo suo. 
Presente e partecipe se tutto fila liscio, quando il mondo degli adulti 
si fa strano e indecifrabile, Caterina riesce ad appartarsi e a vivere 
in un’atmosfera più rassicurante, più ovattata, senza spigoli, toglien-
dosi gli occhiali. Un modo del tutto soggettivo e forse poco realisti-
co di affrontare la vita – proprio come l’atteggiamento fantasioso e 
scapestrato del suo papà - ma un sicuro omaggio alle risorse infinite 
dei bambini, al potere dell’immaginazione che riesce a riconciliarci, 
spesso, con una realtà tanto ostile. (a.g.)

Roberto Piumini e Paolo Rui, I sogni di Liu To, Carthusia 2012,  
pp. 24  € 11,90
Libro originale già come formato. È un pieghevole cartonato di 24 
pagine che permette una duplice lettura da un lato si sfoglia come un 
vero e proprio libro illustrato dall’altro lato si snoda un’unica grande 
illustrazione completata da schede di approfondimento sulla liuteria 
e su tre grandi maestri italiani: Andrea Amati, Antonio Stradivari e 
Giuseppe Guarneri “del Gesù”, a cura di Virginia Villa, Alessandro 
Bardelli e Claudio Canevari della Civica Scuola di Liuteria del Co-
mune di Milano. Il racconto di Roberto Piumini si svolge fra passato 
e futuro, fra sogno e realtà, fra passione, fatica e talento e svela con 
incantevole senso poetico i segreti della liuteria. 

Roberto Piumini, Storie all’orizzonte, Nuove Edizioni Romane 
2013, pp. 160  € 12,00
C’è la bella Alessandra, che non si affaccia alla finestra non per 
crudeltà, come credono i suoi corteggiatori, ma perché le ante sono 
rotte. S’innamora di un giovane viandante che le risolve alcuni pro-
blemi domestici; c’è il ciuco di Francia Cianciccia Ricciò che decide 
di compiere “un bel sacrificio”; c’è un gatto che non si stanca di 
salutare gli altri animali; c’è la “buffa allegria” che pizzica le labbra 
e infrizza il naso. Ci sono Riccio Lanza e Monna Lisetta, il diavolo 
Racsò, il vasaio Bolt, e poi l’Ascoltatore di muri, la Chitarra che si 
scordò, le Ciliegie al valore. In tutto 18 racconti, oggi ristampati,  
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ambientati tra i castelli di un Medioevo lontano e la realtà odierna 
vista con gli occhi della fantasia. Premio Andersen Baia delle favole 
1983, Premio Le Palme d’oro 1984. (a.g.)

Cary Fagan, La strana collezione di Mr. Karp, Illustrazioni di 
Mauro Ferrero, Biancoenero 2013, pp. 96  € 11,00
Randolph, il protagonista del libro,  colleziona tante cose e vorrebbe 
iniziare una nuova collezione, ma è indeciso e forse si sta anche stu-
fando. Finché conosce Mr. Karp, l’inquilino venuto ad abitare nella 
mansarda che i genitori hanno deciso di affittare viste le difficoltà 
economiche in cui si trovano, e che colleziona  contenitori d’acqua. 
Entrambi arriveranno alla conclusione che è diverso, e molto me-
glio, fare le cose e guardarle, anziché possederle. (a.g.)

Chen Jiang Hong, Io e Mao, Babalibri 2008, pp. 76 € 22,00
In questo libro viene raccontata la rivoluzione culturale cinese con 
gli occhi di un bambino: Io e Mao è infatti il racconto autobiografico 
dell’infanzia dell’autore, l’artista cinese Chen Jiang Hong. La storia 
narra dei primi 15 anni di vita del piccolo Chen. In una grande città 
nel nord della Cina, a metà degli anni Sessanta, un ragazzino vive 
la sua vita come tanti bambini cinesi. Un giorno il Presidente Mao 
proclama la Rivoluzione Culturale. È l’inizio di un periodo terribi-
le ed esaltante. Ogni giorno accadono fatti davvero brutali, talvolta 
strazianti e malgrado ciò tutto il Paese, con i giovani in testa, crede 
fermamente nel suo Presidente. Uno dei periodi più turbinosi e terri-
bili della storia contemporanea. 

Ugo Vicic, Crepi la paura!, Nuove Edizioni Romane 2011, pp. 144 
 € 10,00 
«Perché sono nato in una terra così ballerina, col mostro del terremo-
to sempre in agguato? Avrei potuto nascere da un’altra parte, in una 
pianura placida, sopra una solida montagna, magari in un deserto 
battuto dalle tempeste di sabbia, ma senza questo continuo, ango-
sciante traballìo». Questa è la domanda che Renzino si pone tutte le 
sere da quando non ha più la sua casa, i suoi ricordi e le sue cose. Il 
protagonista di Crepi la paura! è un bambino coraggioso che si trova 
a fare i conti con il temuto terremoto. Una mattina, all’improvviso, 
la casa del piccolo Lorenzo – chiamato dalla nonna Renzino – si 
sveglia con una vistosa crepa nel muro. Probabilmente, come dice 
il papà, la lesione è stata causata dai movimenti della terra ma su 
costruzioni fatte male. Infatti, Renzino sa da un suo amico che al-
cuni costruttori hanno risparmiato sui materiali per edificare le case 
e ora tutto è in pericolo. Secondo Renzino è la Terra che ha paura 
degli uomini, che non ne può più di cattiverie e abusi sul suo suolo.
Ma perché deve provocare tanta agitazione nella sua città? La spen-
sieratezza dei bambini viene cancellata dalla preoccupazione per lo 
sciame sismico che non smette di spaventarli, ma Renzino affronta 
la paura con il sorriso sulle labbra. Il terremoto visto con gli occhi di 
chi non riesce a spiegarsi come mai la Natura diventi cattiva e non 
dia tregua. Le parole di Vicic, le sue descrizioni semplici e intense 
fanno sì che Crepi la paura! sia un racconto educativo e pieno di 
speranza. (Giulia Siena)
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 Età di lettura: dai 10-11 anni

Ermanno Detti, Orlando, Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, 
Illustrazioni di G. Peg, Nuove Edizioni Romane 2013, pp. 168  
 € 13,00
Le vicende narrate in questo libro sono riprese dall’Orlando inna-
morato del Boiardo e dall’Orlando furioso dell’Ariosto e l’autore 
ha scelto di raccontare la storia dell’amore di Orlando per Angelica, 
con soventi citazioni di brani poetici originali che rendono più inte-
ressante la lettura e impegnando i ragazzi nel gioco di riconoscere il 
significato di termini antichi, pur se poi non così lontani dall’italiano 
di oggi. 

Isabella Christina Felline, Cotto a puntino!, Coccole e Caccole 
2013, pp. 36  €   9,00
Si può vibrare come una graticola, essere in tensione come una pen-
tola a pressione, o così timidi da sembrare al cartoccio. Avere un 
colpo di fulmine ultrarapido da microonde ed essere così felici da 
sentirsi friggere... Amori, emozioni e sentimenti tra i fornelli: parole 
in RAP, da leggere, cantare, degustare.
 
Ellis Weiner, I gemelli Templeton hanno un’idea, Illustrazioni di 
Jeremy Holmes, Gallucci 2013, pp. 225 € 16,50
È il primo di una serie di libri di avventure dove i protagonosti sono 
due gemmelli dodicenni chiamati John e Abigail Templeton alle pre-
se con un’altra coppia di gemelli, questa volta adulti, Dan D. Dann 
e Don D. Dann.

Alessandra Berello e Andrea Marelli, Un sogno in fuorigioco, Foot-
ball dream, Einaudi Ragazzi 2012, pp. 194 € 10,50
Alessandra Berello usa uno sport popolare come il calcio per af-
frontare tematiche che, diversamente, forse non interesserebbero ai 
ragazzi per i quali scrive. Ecco quindi che questo sport così popolare 
diventa lo sfondo a un romanzo dove si parla del sogno inseguito 
da molti ragazzi africani o sudamericani e che si scontra contro chi 
li sfrutta e basta. A questo testo sono seguiti altri volumi stampati 
sempre dall’Einaudi nel settore ragazzi: Il rigore perfetto, La grande 
sfida, Lo schema segreto.

Thomas Rockwell, Come mangiare i vermi fritti, Biancoenero 
2013, pp. 112 € 12,50
Libro pluripremiato edito negli Stati Uniti nel 1973 e arrivato ora in 
traduzione italiana. 
È la storia di una scommessa decisamente originale: Billy, convinto 
di riuscire a mangiare (quasi) tutto viene sfidato da Alan a mangiare 
un verme al giorno per quindici giorni. In palio 50 dollari che po-
trebbero servire a comprare una minimoto usata. Una storia sempli-
ce e lineare con quattro amici protagonisti che disegnano alleanze 
e strategie; tra ricette particolari, telefonate notturne al medico di 
famiglia, schieramenti di parte e parenti imparziali (la mamma di 
Billy diventa per un giorno anche arbitro della sfida) e con la sottile 
differenza tra imbroglio e tranello... 
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Federico Taddia intervista Mario Tozzi, Perché i vulcani si sveglia-
no? E tante domande sulla geologia, Editoriale Scienza 2011, pp. 96  
 € 11,90
La Terra è viva? È possibile esplorarne il centro? Queste e molte altre 
domande rivolte a un geologo per soddisfare curiosità su evoluzione, 
caratteristiche e fenomeni che interessano il nostro pianeta. (a.g.)

Chris Haughton, Oh-Oh!, Lapis 2012, pp. 32  € 13,50
Albo illustrato che ha già vinto numerosissimi premi  tra cui il Pre-
mio Andersen 2013 come miglior libro 0-6 anni, opera di esordio del 
designer inglese Chris Haughton. Una storia semplice e breve che 
lascia spazio alla fantasia: un gufetto cade dal nido per un colpo di 
sonno e così inizia la sua avventura, alla ricerca della mamma, con 
l’aiuto di un piccolo scoiattolo pieno di buona volontà ma con le idee 
poco chiare. 
Il piccolo, alla fine, riuscirà a ritrovare la mamma grazie a una rana 
saggia che riceverà, oltre alla gratitudine, l’invito a una merenda 
sulla cima dello stesso albero. Splendide le illustrazioni di animali 
stilizzati macchiati di colori decisi, dai grandi occhioni stupiti che si 
muovono in un bosco sui toni aranciati e rossi, sotto un cielo ocra e 
su un terreno fortemente azzurro. (a.g.)

Roberto Morgese, Il tesoro di Van Gogh, Campanila 2013, pp. 152  
 € 15,00
Amsterdam oggi. Thea, tredici anni, rimasta da poco orfana del pa-
dre, trova consolazione nei quadri dell’artista prediletto dal genitore, 
Van Gogh, davanti alle cui opere trascorre numerose giornate. 
Il potere consolatorio dell’arte sembra dar di nuovo forza ed entusia-
smo alla ragazzina e alle sue avventure sospese tra realtà e fantasia 
che iniziano quando scopre il potere miracoloso di una spatola la-
sciatale in dono dal padre e che riesce a farla entrare nei quadri del 
grande artista olandese, per vivere da dentro le sue più famose tele. 
Ecco allora le incursioni ne “I mangiatori di patate” nella “Camera 
da letto”, e in numerose altri dipinti ancora dove Thea scoprirà, volta 
a volta, degli indizi lasciati dal padre per farla risalire al famoso teso-
ro di Van Gogh. La trama ha anche un risvolto giallo con la presenza 
di un losco mercante d’arte disposto a tutto per accaparrarsi quel 
famoso tesoro. 
La trama prende da subito e ci aiuta ad osservare i quadri di Van 
Gogh con altrettanta curiosità; nel prosieguo della storia gli espe-
dienti fantastici si complicano un po’ troppo, come i quadri del gran-
de pittore che si alterano, si animano con figure non presenti nei ce-
lebri dipinti, si espandono in altre tele, o ancora ospitano personaggi 
del mondo reale. Anche a noi viene il senso di smarrimento che Thea 
prova dopo ogni suo viaggio. Ma si ha voglia di andare avanti nella 
lettura, per scoprire, anche noi, il tesoro di Van Gogh. (a.g.)

Nicola Cinquetti, Cuore testardo, San Paolo 2013, pp. 160 
 € 14,00
Romanzo inconsueto, intenso e delicato, che affronta uno degli 
aspetti cruciali della fatica del crescere, quello che porta alla conqui-
sta di una propria autonomia di pensiero e azione, allo sviluppo della 
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sensibilità di saper scegliere e discernere, accogliere e rifiutare, com-
portandosi secondo i dettami più profondi della propria coscienza, 
sapendoli riconoscere, discernendoli dalle tanti voci di fondo nelle 
quali spesso soffocano, e avendo il coraggio di metterli in atto.
È probabile che una delle chiavi di lettura di questo romanzo confini 
con i significati che attribuiamo al concetto di moralità.

Cristiana Pulcinelli, Pannocchie da Nobel, Storia e storie di Barba-
ra McClintock, Illustrazioni di Allegra Agliardi, Editoriale Scienza 
2012, pp. 80 € 12,00
Nel 1983 Barbara McClintock è la prima donna a vincere il Premio 
Nobel per la medicina senza dividerlo con un uomo. A farle otte-
nere l’ambito riconoscimento sono i suoi studi sulle pannocchie di 
mais. Nonostante le apparenze, Barbara è una donna forte che per 
trent’anni ha combattuto, sola, difendendo una scoperta cui gli altri 
scienziati non credevano. 
Il libro ripercorre la sua storia: dai primi anni di vita agli anni della 
contrapposizione con la madre che la vuole sposa e madre, mentre 
lei desidera solo studiare. Dagli anni dell’università fino agli anni 
della maturità e alle sue scoperte sui trasposoni. Le sue ricerche era-
no tanto innovative e rivoluzionarie da essere in contrasto con la 
visione scientifica del tempo e solo dopo 35 anni dalle sue scoperte  
viene riconosciuta l’importanza dei suoi studi con il conferimento 
del Nobel.

Età di lettura: dai 12-13 anni in poi

Annamaria Piccione, È arrivato l’ambasciatore, Mammeonline  
2013, pp. 128  €   8,00
Cinzia Capitanio, Matite colorate in  fondo al mare, Mammeonli-
ne  2013, pp. 96  €   7,00 
Cristiana Pezzetta, Sorelle di carta, Mammeonline 2014, pp. 176  
 €   9,00
Con questi tre libri la Casa Editrice Mammeonline inaugura una 
nuova collana: Crisalidi e farfalle.
Una collana per ragazzi che stanno crescendo: non sono più bambini 
e non sono ancora né adulti né giovani adulti, sono crisalidi, a volte 
già farfalle, stanno vivendo quel meraviglioso ma difficile periodo 
della metamorfosi che va dagli 8-9 ai 12-13 anni. Un periodo in cui 
si legge anche di meno, di solito, forse perché non si trovano i libri 
giusti. Hanno bisogno di libri che parlino di temi più importanti, che 
li trattino da “grandi”, e che al contempo non li annoino, li divertano, 
anche ... perché è così che si cresce.
I libri della collana sono dei tascabili ma realizzati con grande cura, a 
cominciare dalla grafica e dalle belle copertine realizzate da Antonio 
Boffa. 
È arrivato l’ambasciatore tratta uno di questi temi. Il libro accompa-
gna i ragazzi nel comprendere che la nostra società, il nostro Paese, 
sta diventando un Paese multietnico, multiculturale. Aiuta a capire 
che se trascuriamo valori quali l’accoglienza, la solidarietà, l’aper-
tura agli altri che sembrano diversi da noi, non potremo mai diven-
tarlo. Aiuta a comprendere che bisogna lottare contro gli stereotipi, 
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che bisogna credere che le cose, i comportamenti, le scelte possono 
essere diverse, che un altro modo di pensare è possibile.
Matite colorate in fondo al mare, mette a confronto i diari di due 
bambini che viaggiano sullo stesso mare. Marco viaggia con la sua 
famiglia su una splendida nave da crociera, godendo le meraviglie 
che incontra quando la nave attracca nei diversi porti; Seydou, in 
fuga dalla guerra che sconvolge il suo Paese, naviga nella stiva di un 
inaffidabile peschereccio, occultato insieme a tanti suoi connaziona-
li, e i suoi occhi, quando solleva lo sguardo, incontrano solo la paura 
e la solitudine racchiuse negli occhi di coloro che gli sono intorno.
In Sorelle di carta assistiamo all’incontro di due mondi diversi. Co-
stanza, figlia di un archeologo impegnato in una nuova campagna di 
scavi in  Siria, incontra Aima, una sua coetanea, e sembra non esserci 
dialogo: troppe le diversità e i pregiudizi. Ma la curiosità  di co-
noscersi cambia molte cose e attraverso Aima Costanza scopre una 
Siria ben diversa da quella che filtra dai racconti di epoche lontane 
ben lontane dalla realtà quotidiana di Aima e della sua famiglia, il 
cui futuro sembra minacciato da una guerra incomprensibile che sta 
distruggendo tutto e scardinando le vite di molti.

Wim Dierckxsens, Susanna e il mondo del denaro, Illustrazioni di 
Olmar Bolanos Autorinediti 2011, pp. 111 € 10,00
Wim Dierckxsens, Marcelo di fronte ad un mondo di banchieri e 
guerrafondai,  Autorinediti 2013, pp. 95   € 16,00
L’Associazione Sulla Strada (www.sullastradaonlus.it) pubblica 
questi due libri di economia essenzialmente per due motivi: primo 
perché sono libri diretti ai bambini sotto i 18 anni con l’intenzione di 
prospettare per questi una vita dignitosa e umanizzante per tutti i mi-
nori; secondo perché l’economia è a fondamento della vita materiale 
e spirituale di ogni essere umano.
Nel primo libro Susanna e il mondo del denaro la protagonista, che 
significativamente frequenta l’ultimo anno delle elementari, par-
la della vita reale concreta a partire dai poveri e vede le differenze 
abissali, ingiuste e opprimenti, che ci sono fra i ricchi e i poveri dove 
in questo Sistema neoliberista lo sfruttamento è invece la regola fon-
damentale. È come mungere una vacca fino all’esaurimento, fino a 
doverla poi gettare via, ormai improduttiva. Invece le uniche regole 
assolute dovranno essere allora le ragioni dell’Uomo, privilegiando 
sempre i più poveri e, tra loro, i più piccoli dei poveri, come si fa in 
qualsiasi famiglia con sani principi. 
In Marcelo di fronte ad un mondo di banchieri e guerrafondai, in-
contriamo un ragazzo quindicenne, intelligente e curioso, che affron-
ta il grave e fondamentale tema della finanza speculativa e scopre la 
sua relazione spregiudicata con la forza bruta delle armi, oggi, e ne 
vede chiaramente le conseguenze catastrofiche per l’intera Umanità. 
Marcelo offre infine spunti di riflessione su possibili percorsi alter-
nativi. 
L’autore di questi libri è Wim Dierckxsens, uno dei più brillanti eco-
nomisti moderni. Egli analizza la situazione socioeconomica mon-
diale a partire, appunto, non dal centro del Sistema, ma dalla sua 
periferia, a partire dai Paesi poveri che sono pur sempre il punto di 
vista della stragrande maggioranza della popolazione mondiale! 
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Sofia Schito, La B capovolta, Lupo 2012, pp. 135  € 13,00 
Sofia ha scelto di raccontare ad una giovanissima fascia d’età, dai 9 
ai 13 anni indicativamente, il dramma umano e sociale che è stato 
l’Olocausto.
La filmografia e la letteratura ci hanno donato grandi opere che ne 
testimoniano l’atrocità e la crudeltà, ma quasi nessuno aveva prima 
d’ora immaginato cosa possa essere per un bambino avvicinarsi ad 
un argomento di tale portata senza un po’ di delicatezza e premura. 
Queste due doti, invece, le ritroviamo ne La B Capovolta: una sen-
sibilità e un linguaggio semplice ma curato ne fanno un romanzo 
scorrevole, a metà fra la contemporaneità e la storia.
Il libro non solo narra le vicende di alcuni bambini che vivono l’in-
cubo del campo di concentramento, il loro lungo viaggio verso Au-
schwitz su un treno merci, l’arrivo nel campo e la vita al suo interno, 
ma è intervallato da alcuni estratti, i meno cruenti, da Se questo è un 
uomo di Primo Levi. L’intento dell’autrice è proprio quello di far co-
noscere ai più piccoli l’opera di un uomo che, con la poesia, ha sapu-
to raccontare il capitolo più cupo e nero dell’umanità, vissuto sulla 
propria pelle e trasmesso ai posteri con grande maestria e sapienza. 

Marjam Pressler, Io voglio vivere, La vera storia di Anne Frank, 
Sonda 2013, pp. 147  € 14,00
Partendo da numerosi documenti e testimonianze, e anche grazie 
all’inserto fotografico, la storia di Anne prende vita davanti ai nostri 
occhi, nella prima biografia ufficiale e senza censure della vittima 
del nazismo più famosa al mondo. 
La storia sconvolgente di una ragazzina diventata donna nel periodo 
più cupo della storia dell’umanità e che Mirjam Pressler ha avuto il 
coraggio di trasformare in un romanzo avvincente. Una biografia che 
si legge come un romanzo, scritto per i coetanei di oggi che vogliono 
approfondire la sua vicenda umana, riscoprendo così un punto di 
riferimento per affrontare le difficoltà dell’adolescenza.

Tommaso Percivale, Ribelli in fuga, Einaudi Ragazzi 2013,  
pp. 246  € 10,00
Il libro, ambientato negli anni 1926-1927, aldilà di tante inesattezze 
storiche e comportamenti non molto credibili, racconta la fuga di 
quattro ragazzini scout che non vogliono entrare nei Balilla. Il re-
gime fascista scioglie le associazioni scout. Esige il controllo sulla 
formazione dei giovani: tutti devono diventare balilla. E poi gli scout 
insegnano la libertà individuale e il libero pensiero: vanno estirpati 
a ogni costo.  
Il romanzo rappresenta sicuramente un modo originale di affronta-
re questo periodo storico che è lasciato a margine solitamente nella 
narrativa dedicata ai ragazzi per privilegiare invece il periodo delle 
Seconda Guerra Mondiale, le storie di deportazione e di resistenza. 
Mostra come il fascismo si potesse insinuare in una piccola comu-
nità stravolgendone i legami e portando con forza e con violenza le 
proprie leggi e le proprie assurdità e come ad esso si potesse reagi-
re (con sgomento, con la testa bassa, con coraggio, con ribellione), 
delineando figure di ribelli che – nell’epilogo datato 1943 – fanno 
intravedere echi di Resistenza.
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Antonio Ferrara, Ero cattivo, San Paolo 2013, pp. 180 € 15,00 
Questo romanzo  affronta un argomento difficile e spigoloso: il disa-
gio giovanile. Lo fa in modo spiccio, andando in profondità con tutta 
l’esperienza che Ferrara ha derivata dal suo passato nelle comunità 
di recupero. Protagonista di questa storia è Angelo, un ragazzo con 
atteggiamenti violenti che nel suo paese ne fa una più del diavolo, 
almeno fino al giorno in cui ne combina una davvero troppo grossa. 
A questo punto Angelo scoprirà a proprie spese che in questo mondo 
ogni azione, giusta o sbagliata che sia, ha delle conseguenze e finirà 
col passare del tempo in una comunità di recupero sotto la tutela di 
padre Costantino e in compagnia di altri ragazzi. Pur non offrendo 
facili soluzioni, la storia si apre ad orizzonti di speranza e ottimismo, 
riuscendo ad insegnare senza assumere toni didascalici e a mostrare 
una via d’uscita là dove le situazioni appaiono disperate.

Antonio Ferrara, Il segreto di Ciro, Illustrazioni di Lorenzo Manià, 
Il Castoro 2012, pp. 162 € 14,50
Storia di due fratelli che condividono l’innamoramento per Lia, ra-
gazza venuta dal Nord, che Ferdinando incanta a parole e baci e Ciro 
avvolge di scrittura via chat quando lei torna a casa, fingendosi il 
fratello. Finché tutto si scopre: di chi sono davvero le parole scritte; 
quanto Ciro sia bravo con penna e matita; di come sentirsi bravi in 
qualcosa ti fa essere davvero te stesso. Storia che corre veloce tra 
Napoli e Torino, verso un lieto fine, verso la speranza. 

Giusi Quarenghi, Niente mi basta, Loescher 2014, pp. 143 
 € 12,00
Questo libro riesce, con delicatezza e comprensione, ad affrontare 
il tema dell’adolescenza in tutte le sue sfaccettature: dal rifiuto di se 
stessi e del proprio corpo e quindi del cibo, alla paura di non sapersi 
guardare con gli occhi degli altri, alla straziante fragilità di sentirsi 
esposti e inermi ai primi affondi della vita. Giusi Quarenghi non 
si schiera, non giudica, non invade l’intimità del dolore privato di 
un’adolescente come tante, ma lo narra con maestria e consapevo-
lezza, spalancando una finestra su un’età dal sapore amaro e, nello 
stesso tempo, di una dolcezza che nessuno di noi può dimenticare. 

Alessandra Mantovani, A tutto fumetto, Manuale pratico per aspi-
ranti fumettisti, Mela Music 2013, pp. 66 € 10,00
Alessandra Mantovani ha la fortuna di essere dotata di un talento 
naturale nel disegno che ha coltivato con anni di studio prima e di 
esperienza lavorativa come illustratrice poi. Ma ha anche e soprattut-
to un’enorme passione per il fumetto che l’ha portata a organizzare 
e tenere corsi pratici per adulti e bambini. È un progetto didattico 
serio nelle intenzioni ma molto divertente nei suoi sviluppi, e questo 
manuale riassume in modo chiaro e semplice tutti i principi e le tec-
niche che servono per diventare veri e propri fumettisti. Come in un 
gioco il lettore, sia esso un bambino o un adulto che ha ancora voglia 
di imparare, viene condotto a esprimere graficamente le proprie idee 
e a creare i propri personaggi. E se non tutti riusciranno a ottenere gli 
stessi risultati dell’autrice è certo garantita l’evasione e la compren-
sione più piena del mondo dei fumetti.
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Maria Teresa Milano, Claudio Vercelli e Giorgio Sommacal, Come 
(non) si diventa razzisti, Sonda 2013, pp. 126 € 12,00
Un libro per ragazzi e adolescenti, senza prediche e giudizi ma con 
tante immagini, suggestioni, citazioni e storie di ragazzi di ieri e di 
oggi. Al suo interno, i racconti di fantascienza di Fredric Brown e 
Desmond Stewart, le illustrazioni di Giorgio Sommacal, la piccola 
antologia antirazzista che raccoglie, come in un mosaico, i concetti e 
i valori del pensiero antirazzista, un “lessico ragionato” per leggere 
la realtà oltre l’apparenza, il racconto “La bellezza della diversità”, 
il viaggio di una ragazza nel mondo degli stereotipi e infine, per la 
prima volta, un test per calcolare la propria impronta xenofoba ma 
anche un decalogo per provare a ridurla.

Francesco Berto e Paola Scalari, Parola di bambino, Il mondo vi-
sto con i suo  occhi, La Meridiana 2013, pp. 160 € 16,00
Gli autori si occupano da tempo di formazione ed educazione e rie-
scono in questo libro a mettere in primo piano i sentimenti dei bam-
bini, le sofferenze, i pensieri e i conflitti della loro vita.
Il libro ci guida nel difficile compito di educatori in cui è così facile 
commettere errori anche quando prestiamo la massima attenzione ai 
bisogni dei bambini.

Luis Sepúlveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza 
della lentezza, Guanda 2013, pp. 95  € 10,00
Le lumache che vivono nel prato chiamato Paese del Dente di Leone, 
sotto la frondosa pianta del calicanto, sono abituate a condurre una 
vita lenta e silenziosa, a nascondersi dallo sguardo avido degli altri 
animali e a chiamarsi tra loro semplicemente “lumaca”. Una di loro, 
però, trova ingiusto non avere un nome, e soprattutto è curiosa di 
scoprire le ragioni della lentezza. Per questo, nonostante la disap-
provazione delle compagne, intraprende un viaggio che la porterà a 
conoscere un gufo malinconico e una saggia tartaruga, a comprende-
re il valore della memoria e la vera natura del coraggio, e a guidare 
le compagne in un’avventura ardita verso la libertà.
È il tipico viaggio dell’eroe, dove l’eroina è un piccolo mollusco 
ma non per questo degno di tale denominazione. Un viaggio verso 
l’ignoto, abbandonando la quotidianità e gli schemi che legano alla 
vita di sempre, alla scoperta della propria essenza e della propria 
personalità. I messaggi che Sepúlveda trasmette sono quelli classici, 
come il valore della collaborazione, dell’amicizia, della solidarietà e 
della generosità, ma anche il valore del tempo e della sua preziosità, 
in un’epoca dove la frenesia e la corsa continua ci fanno perdere 
aspetti che la vita ogni giorno ci riserva. Un omaggio al ritmo e un 
invito a scegliere quello giusto, quello che ci permette di vivere sen-
za mai dimenticare chi siamo.
Luis Sepúlveda – inscrivedo il suo lavoro in una delle più antiche 
tradizioni narrative che da Esopo arriva ad Andersen e sino ad autori 
come Piumini – sceglie ancora una volta la strada della favola mora-
le per trasmettere un messaggio di pace, collaborazione, generosità. 
Anche per ricordare a tutti che il tempo è prezioso e non sempre 
vivere freneticamente è bene: rischiamo di perdere gli appuntamenti 
importanti che la vita ci riserva. 


