Narrativa per l’infanzia e l’adolescenza

a cura di Matilde Palandri

Un nuovo editore
Casa editrice di recente formazione, Minibombo compare ufficialmente in libreria nel 2013, dopo una gestazione di un paio di anni all’interno dello Studio Tiwi, specializzato nella realizzazione di video di
grafica animata. Il nome è volutamente ispirato al bombo, insetto dalla
forma semplice e facile da riprodurre graficamente; il prefisso “mini”
indica che i libri realizzati sono rivolti ai piccoli lettori della fascia
d’età 2-6 anni.
Le diverse pubblicazioni realizzate, finora tutte inedite e di autori italiani, sono accomunate da una
forte componente giocosa sia nei testi, brevi e semplici, che nelle illustrazioni, di chiara leggibilità da parte dei bambini. L’approccio di lettura suggerito dalle diverse storie parte infatti sempre
dal gioco, da un qualcosa di facilmente riconoscibile dai bambini e per loro fonte di divertimento
(Il libro gatto, Il libro criceto) e di sperimentazione (Chi c’è tra i ritagli?, Forme in gioco).
Fin dai primi titoli proposti, Minibombo ha dimostrato l’alta qualità del proprio progetto editoriale; tra i suoi libri, Orso, buco! di Nicola Grossi ha vinto il Premio Nati per Leggere 2014 per
la sezione Nascere. Contatti: minibombo c/o Tiwi, Viale 4 novembre, 12 - 42121 Reggio Emilia;
tel. 0522 1973271- info@minibombo.it; www.minibombo.it.

... e due libri

T. Buongiorno, Dizionario della fiaba, Lapis 2014, pp. 431				
€
14,50
Un dizionario non solo da consultare ma da leggere con piacere, che illustra le fiabe e i loro
personaggi, gli autori e le loro opere di maggior rilievo.
Da Perrault ai fratelli Grimm, da Andersen a Calvino, l’autrice guida il lettore in un percorso
attraverso la tradizione fiabesca e fornisce notizie anche sugli adattamenti per il cinema e la TV,
in un continuo gioco di rimandi tra Paesi e culture diverse, alla scoperta delle radici comuni del
nostro immaginario.
P. Boero, Il cavallo a dondolo e l’infinito, Temi e autori di letteratura per l’infanzia, Interlinea
2014, pp. 130				
€
20,00
Cavalcando idealmente un cavallo a dondolo, segno del gioco e metafora della progettualità fantastica, Pino Boero immagina l’infinito rappresentato da temi e autori della produzione per bambini che hanno contribuito ad allargare i confini della letteratura per l’infanzia. L’orizzonte di
questa materia si apre alla storia letteraria, all’impegno civile e alla sociologia di un gusto per il
libro in continua trasformazione. Il rapporto di Pirandello con l’infanzia o la figura del topo transitata dai terrori delle pestilenze alle storie moderne sono due degli stimoli proposti da uno dei
maggiori studiosi italiani del settore che trova radici europee nell’immaginario regionale conquistando nuovi spazi nel nome di una produzione per bambini e ragazzi capace di incidere sulla formazione della cultura civile del cittadino di ieri, di oggi e di domani. (dalla quarta di copertina)
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Età di lettura: fino ai 2 anni
S. Borando, Il libro criceto, Minibombo 2014, pp. 32
€ 9,90
Un piccolo criceto e la sua giornata, vissuta con l'aiuto dei bimbi che lo
coccolano, lo fanno giocare, gli danno da mangiare, lo tengono pulito,
proprio come si dovrebbe fare con un criceto vero e come di solito i
bambini fanno con i giochini elettronici, prendersene cura!
Un piccolo albo adatto ai piccolissimi ma che divertirà anche i grandi.
S. Yoon, Per sempre, Lapis 2014, pp. 40
€ 11,50
Trovare un nuovo amico è sempre un evento speciale. Così pensa Orso
quando, per caso, trova un coniglietto di pelouche perso nel bosco. Lo
prende con sé e lo porta a casa, ma subito immagina che quel coniglietto
sia triste perché vuole ritrovare il suo padrone.
Nell’attesa che qualcuno venga a reclamare il pupazzo, i due amici
giocano insieme, vanno sull’altalena, raccolgono more e vanno in
bicicletta... fino a quando Alce li vede e riconosce il suo coniglietto
Floppy. Finalmente Orso può restituire il pupazzo a chi l’ha perso! Però
adesso è lui a sentirsi triste, senza quell’amico speciale. Il buon cuore
di Alce risolverà la situazione e affiderà quel coniglietto speciale alle
braccia e alle cura di Orso.
K. Amant, Anna mette in ordine, Clavis 2014, pp. 28
€ 10,95
Un albo illustrato, coloratissimo, dove ad una pagina con testo scritto se
ne affianca una con illustrazioni che hanno per protagonista la piccola
Anna, triste perché ha perso Gugo, il suo peluche preferito. La sua
camera è in disordine, tutti i giochi sono sparsi per terra e la mamma
le consiglia di mettere a posto, così anche Gugo salterà fuori. Ma
riordinare è un’attività noiosa ed Anna proprio non ne ha voglia… alla
fine, il desiderio di trovare Gugo avrà la meglio e mentre Anna sistemerà
i giochi sparsi sul pavimento, ritroverà il suo amato peluche.
X. Deneux, Marco dorme a casa dei nonni, Tourbillon 2014, pp. 20
€ 5,95
La casa editrice Tourbillon ha pensato una serie di storielle rivolte a
piccoli lettori aventi come protagonista il coniglietto Marco. Dopo
aver vissuto nuove esperienze, particolarmente significative per i
bambini, come l’andare all’asilo e togliere il pannolino, questa volta
Marco dormirà da solo a casa dei nonni, senza i suoi genitori! Per “farsi
coraggio” si porterà dietro uno zainetto pieno di giochi ma non ne avrà
bisogno, perché dai nonni cenerà con il suo piatto preferito, farà il
bagnetto, giocherà a scacchi con il nonno e poi, prima di addormentarsi,
la nonna gli leggerà una bella storia.
Animali della fattoria. La Margherita 2015, pp. 14 		
€ 9,50
Animali selvaggi. La Margherita 2015, pp. 14 		
€ 9,50
Due libri illustrati che fanno parte della collana Primi libri tattili studiati
per un approccio con tanti elementi in rilievo da toccare e nello stesso
tempo per imparare nuove parole divertendosi.
T. Uzu, Olga e Olaf, Bacchilega 2014, pp. 30
€ 8,00
Una tenera storia di amicizia tra una bimba e il suo cagnolino. Olga
e Olaf giocano insieme tutto il giorno. Ma quando Olga esce con la
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sua mamma, il cagnolino rimane a casa da solo. Cosa succederà a Olaf
mentre Olga è fuori? Sarà triste? Olga non vede l’ora di tornare a casa
per scoprire cosa sta combinando l’amico baffuto...
L. Clerici, Tutino e la pozzanghera, Minibombo 2014, pp. 28 € 9,90
Protagonista di questo albo illustrato è Tutino, un buffo bambino che,
tutto bardato in un impermeabile giallo e con gli stivali ai piedi, ha a che
fare con una gran pozzanghera di acqua piovana.
È divertente giocare con l’acqua, soprattutto quando non ci sono adulti
che dicono cosa fare e cosa non fare; nell’acqua ci si può specchiare, ci
si può immergere i piedini, lanciare un sasso o una foglia, trovare dei
simpatici amici con i quali saltare su e giù!
Immagini semplici, quasi stilizzate e su uno sfondo rigorosamente
bianco, costruiscono una storia che coinvolge immediatamente i piccoli
lettori nella passeggiata di Tutino, facendoli identificare in questo bimbo
birbante che è anche modello di sperimentazione e di curiosità, senza
l’occhio supervisore dei “grandi”.
L. Clerici, Tutino e l’albero, Minibombo 2014, pp. 28
€ 9,90
Riecco Tutino. Questa volta indossa una buffa tuta con le orecchie e la
coda da volpe. Durante la sua passeggiata si imbatte in un bell’albero
dalle fronde verdi e si dondola sui suoi rami, si arrampica in alto e fa
cucù, si gratta la schiena al tronco e poi torna a casa... ma dei simpatici
scoiattoli fanno capolino da dietro l’albero! E allora via tutti insieme a
giocare tra le foglie e i rami di quel bell’albero!
A. Cacciapuoti, Abbracciami, Emme 2014, pp. 24
€ 12,50
Ci sono tanti tipi diversi di abbraccio; c’è l’abbraccio pesante tra
l’ippopotamo e l’elefante, l’abbraccio sottomarino tra la balena e il
pesciolino, quello caldo tra il leone e la giraffa. Ma l’abbraccio più bello
qual è? Quello con la propria mamma!
Il libro ha ricevuto una menzione speciale all’edizione 2011 del Premio
Nazionale Nati per Leggere.
Età di lettura: dai 3 anni
M. Dal Corso, D. Volpari, Amelia che sapeva volare, Giralangolo
2015, pp. 24
€ 12,00
La storia di Amelia Earhart, prima donna aviatrice, raccontata ai bambini.
Come tutti i bambini, Amelia ama correre nei prati, andare a caccia di
grilli e serpenti, fingere di essere un cowboy scovando topi nascosti tra
l’erba. Ma ciò che piace di più ad Amelia è volare: inizia lanciandosi
nel vuoto a bordo di una cassetta di legno, per poi salire a bordo del
suo primo aereo all’età di venticinque anni. Da lì non scenderà più, fino
a scomparire, nel 1937, su un’isola deserta del Pacifico, mentre stava
compiendo il giro del mondo in volo.
M. Walsh, Le mie due case, Motta Junior 2014, pp. 20
€ 12,00
Un albo illustrato che affronta il tema della separazione dei genitori dal
punto di vista della bambina che, adesso che la sua mamma e il suo
babbo non vivono più insieme, ha due case e quindi due vite in luoghi
diversi. Il testo è accompagnato da illustrazioni semplici e familiari e
da finestrelle che permettono di narrare contemporaneamente cosa fa la
piccola quando è insieme al babbo o alla mamma.
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L. Ballerini, Certe volte, Motta Junior 2014, pp. 32
€ 12,00
Spesso le “bizze” dei più piccoli sono richieste di ascolto. Questo il
messaggio che emerge dalle pagine di questo albo illustrato, che racconta
le emozioni di un bambino e le piccole grandi paure ed angosce che
stanno dietro a tanti capricci e “brutti” comportamenti.
L. Panzieri, Fratellino in arrivo, Lapis 2014, pp. 26
€ 9,80
Un tenero racconto dove l’attesa di una nascita è narrata in prima persona
dal fratellino grande, che osserva la sua mamma cambiare. Lei ha una
pancia che via via diventa un pancione ed è ogni giorno più strana, canta
ovunque si trovi e ha una voglia matta di mangiare la zucca, cucinata
in tanti modi diversi. Per questo il bambino teme che il piccolo nasca
tutto arancione e con la testa vuota proprio come una zucca... e allora
si ingegna per fargli ascoltare i suoni della realtà e le storie e per fargli
conoscere tutte le cose del mondo. Il pericolo sarà scampato, il nuovo
arrivato sarà bello vispo, ma il soprannome di “Zuccavuota” gli resterà!
C. Zolotow, Una bambola per Alberto, Giralangolo 2014, pp. 20
€ 12,00
Alberto desidera una bambola con cui giocare, da cullare, da portare a
spasso con la carrozzina, da mettere a letto. Purtroppo nessuno esaudisce
il suo desiderio, anzi, il babbo indirizza l’interesse del bambino verso
altri tipi di giochi: la palla, un trenino. Per fortuna c’è la nonna! Lei
sì che lo capisce e che non vede niente di sbagliato nel suo desiderio.
La nonna comprerà una bambola ad Alberto, che sarà felicissimo. E
spiegherà con molta semplicità al babbo che, in quel modo, Alberto
capirà cosa significa “prendersi cura” e potrà esercitarsi ad essere un
babbo affettuoso.
P. Oud, Tutti a nanna!, Dieci topolini birichini, Clavis 2014, pp. 28
€ 15,95
Quando si è piccoli ogni giorno riserva nuove avventure e qualsiasi
attività, anche la più scontata, è fonte di divertimento e motivo di crescita.
Così, anche il momento della nanna, spesso non gradito ai bambini, può
diventare un gioco assieme a tutta la serie di facili rituali da compiere
prima di andare a letto... e non importa se a doversi lavare i denti e a fare
pipì saranno bimbi in carne e ossa o dei simpatici e pestiferi topolini!
A. Bijsterbosch, È l’ora della nanna, Clavis 2015, pp. 28
€ 12,95
Un libro giocoso con alette pieno di animali stanchi! Guardiamoli sbadigliare!
K. Zabransky, Cerca & trova la natura, Clavis 2015, pp. 18 € 15,95
Lo stesso luogo dipinto nei 12 mesi dell’anno, una tavola per ogni mese.
Un libro sulla natura che cambia in un divertente cerca e trova!
S. Yoon, Pinguino e Pigna. Storia di un’amicizia, Lapis 2013, pp. 34
€ 11,50
Quando Pinguino trova Pigna nella neve si prende subito cura di lei
e diventa il suo miglior amico. Ma Pigna, si sa, vive nella foresta e
arriva presto il momento di accompagnarla a casa. Storia di una tenera
amicizia che non conosce confini, perché se dai amore l’amore cresce,
ovunque esso sia.
4
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L. Slegers, Il cuoco, Clavis 2014, pp. 25
€ 14,95
Un libro pubblicato nella collana “I mestieri” spiega in cosa consista il
lavoro di cuoco. Un bambino si reca al ristorante con la propria famiglia
e racconta ai piccoli lettori chi è il cuoco, in cosa consiste il suo mestiere,
da chi è composta la squadra dei suoi aiutanti. Immagini semplici
e coloratissime descrivono gli abiti che il cuoco indossa quando è in
cucina, gli utensili e gli ingredienti che usa, le azioni che compie durante
il giorno per preparare gustosi piatti per i clienti. Il libro si conclude
presentando alcune attività divertenti nelle quali coinvolgere i bambini
perché familiarizzino con il mondo del cibo e dei sapori.
A. Roveda, G. Keraval, Il pianeta stravagante, Giralangolo 2014, pp. 20
€ 12,00
Su un pianeta sconosciuto una classe di extraterrestri deve svolgere un
compito: come si fa a riconoscere un terrestre maschio da un terrestre
femmina? Vestiti, aspetto fisico, attività; nessuna delle risposte è quella
giusta! Il dialogo tra gli alunni e il maestro sarà esilarante, fino a giungere
ad un finale inaspettato.
S. Rumiz, L’abominevole orsetto delle nevi, Giralangolo 2014, pp. 30
€ 12,00
I piccoli animali che vivono tra le nevi dell’Himalaya sono terrorizzati
dal terribile orsetto delle nevi, che si dice essere pericolosissimo. Un
giorno, guidati da una pecora coraggiosa, vanno alla ricerca del terribile
animale: scopriranno solo un tenero orsetto, vittima della leggenda.
L’orsetto vive in una caverna e trascorre il tempo cucinando torte da
condividere con tanti amici.
H. Tullet, Colori, Franco Cosimo Panini 2014, pp. 64
€ 12,00
Un’altra idea geniale di Hervé Tullet. Colori funziona con la stessa
dinamica di Un libro, il best seller conosciuto in tutto il mondo. È
proprio il libro a parlare direttamente al lettore coinvolgendolo in un
viaggio appassionante tra i colori. Il libro suggerisce al bambino di
utilizzare il dito come fosse un pennello e toccare i colori nella pagina
che è la tavolozza. All’inizio sono solo tre, il giallo, il rosso e il blu poi,
poco a poco, si svela la magia dei colori primari che uniti tra loro si
trasformano in secondari... e cosa succede se si scuote il libro? E se con
la mano si mischiano i colori? E se improvvisamente si aggiungono il
bianco e il nero? Un libro semplice che stimola l’immaginazione. (dalla
presentazione dell'editore)
F. Degl’Innocenti, S. Benecino, Due famiglie per Flip, Mammeonline
2014, pp. 36
€ 12,00
La storia del coniglietto Flip affronta il delicato tema dell’affido familiare
senza cadere in stereotipi e luoghi comuni.
Flip ha una mamma bellissima, lei ha un bel pelo bianco ed è sempre
allegra. Un giorno, però, qualcosa nel suo atteggiamento cambia; la
mamma non si preoccupa più di preparare da mangiare ai suoi coniglietti,
la notte li lascia soli nella tana e a volte trascorrono giorni prima che torni
da loro. Anche i suoi fratellini sono scomparsi... Flip non capisce cosa
stia accadendo, vorrebbe una famiglia serena e affettuosa come quella
della signora Coda Lunga. Una saggia civetta troverà una soluzione: per
qualche tempo, Flip vivrà con la famiglia degli scoiattoli, aspettando
che la sua mamma sia di nuovo in forma e pronta per prendersi cura di
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lui e dei suoi fratellini e, quando questo accadrà, Flip sarà il coniglietto
più felice del mondo.
Una storia di fantasia, dentro la quale ritrovare le vicende di tanti
bambini che crescono divisi tra due famiglie e che, nonostante tutto,
riescono a trovare equilibrio e felicità.
G. Rodari, È in arrivo un treno carico di..., Emme 2014, pp. 32
€ 12,90
Nella notte di Capodanno, quando tutti a nanna vanno, è in arrivo sul
primo binario un direttissimo straordinario, composto di dodici vagoni
tutti carichi di doni...
S. Borando, Gatto nero, gatta bianca, Minibombo 2014, pp. 44
€ 12,90
Un gatto tutto nero che esce solo di giorno, una gatta tutta bianca che
esce solo di notte: cosa nascerà dal loro incontro?
R. Mcritchie, Edward e la sua grande scoperta, Valentina 2015, pp. 32
€ 12,00
Tutti nella famiglia di Edward sono o sono stati degli archeologi famosi
per le loro scoperte. Edward non ha ancora scoperto niente. Una notte si
imbatte in un enorme uovo che, una volta schiuso, rivela la prima grande
scoperta di Edward... un piccolo dodo, un uccello in via di estinzione!
Edward adesso ha la sua foto incorniciata accanto a quella di mamma, babbo
e nonni, ma quello che più lo rende felice è aver trovato un nuovo amico.
N. Killen, Animali rumori e giochi, Valentina 2014, pp. 10 € 8,90
Sai riconoscere gli animali? Sai che versi fanno? Apri l’aletta di ogni
pagina e scoprilo con noi. Una nuova serie irresistibile che promuove lo
sviluppo sensoriale e l’apprendimento interattivo dei bambini.
O. Könnecke, Bravi! Bravi!, Babalibri 2013, pp. 32
€ 11,50
Un libro con testo e illustrazioni semplici e divertenti, che ben si presta
a una lettura partecipata con bambini piccoli.
Due amici vanno al circo e assistono alle più disparate prove di
abilità: ci sono gli acrobati, l’uomo più forte del mondo, il domatore
di leoni, i clown. Ogni esibizione si sviluppa su due pagine e si chiude
con un applauso e col grido “bravo! bravo!”. I piccoli ascoltatori non
potranno trattenersi dall’applaudire e dal gridare... e il divertimento sarà
assicurato.
A. Roveda, P. Domeniconi, Il trattore della nonna, Giralangolo 2014,
pp. 28
€ 12,00
Un libro della collana “Sottosopra” che pubblica storie per i più piccoli
che affrontano gli stereotipi legati alle differenze di genere, mettendoli,
appunto, sottosopra”. Come accade in questo albo illustrato, dove si
racconta la giornata di un nonno e una nonna in campagna. Entrambi si
svegliano all’alba, ma mentre la nonna salta in sella al suo bel trattore
rosso per andare in collina a cogliere mele e pere e nel bosco a cercare
funghi e mirtilli, il nonno rimane a casa, lava i piatti sporchi, prepara
la marmellata e stende i panni ad asciugare. Chi l’ha detto che esistono
attività tipicamente maschili e altre tipicamente femminili? Il nonno è
proprio bravo a cucinare e si è divertito un mondo a preparare una buona
crostata, che mangerà insieme alla nonna, non appena tornerà dal suo
giro tra i prati.
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C. Petit, Chissà se oggi incontrerò il lupo?, Valentina 2014, pp. 32
		
€ 11,90
La storia di Cappuccetto Rosso come i grandi e piccini non l’hanno
mai letta o sentita raccontare. Questa bambina dalla mantella rossa, che
attraversa il bosco buio con in mano l’inseparabile cestino da portare
alla nonna, non è affatto terrorizzata dall’idea di potersi imbattere nel
lupo cattivo... anzi! Lo vuole incontrare, perché la sua voce grossa la
fa ridere e le sue zampe pelose sono così morbide da accarezzare. Cosa
accadrà quando il lupo uscirà da dietro gli alberi e invece di ululare
paurosamente si metterà a piangere?
G. Tessaro, Buchi e bruchi, Lapis 2014, pp. 46,
€ 8,50
Nel silenzio della Savana riecheggia un urlo lontano: uno struzzo impaurito, rincorso da un gorilla, per salvarsi decide di ficcare la testa sotto
terra, in un buco. Lì dentro incontra una gallina, anche lei ha messo la
testa nel buco per sfuggire alla carica di un rinoceronte. In quel buco, la
gallina e lo struzzo incontrano un bruco verde e pare che quell’esserino
minuscolo possa insegnare loro a volare. Ma i due animali sanno che
quel bruco diventerà una bellissima farfalla? Una storia divertente,
arricchita da immagini che sono un mix di colori e collage.
G. van Genechten, Giotto, Clavis 2015, pp. 28
€ 14,95
Un libro su un cane che ha perso il suo adorato padrone. Aiutalo tu a
trovarlo!
L. Versteeg, Chi vive qui?, Un libro Cerca e trova, Clavis 2014, pp. 14
		
€ 15,95
In ogni pagina incontrerai una forma, un opposto e un colore! Riesci,
inoltre, a trovare l'insetto blu? Un colorato libro per cercare, contare e
per passare ore di divertimento assicurato!
M. Olten, Piccole pesti, Giralangolo 2014, pp. 28
€ 12,00
Un divertente racconto sulle differenze di genere, adatto ai bambini che
iniziano a pensare in termini di “maschi-femmine”. Due vivaci ragazzini
si prendono gioco delle femmine, che giocano sempre e solo a vestire e
pettinare le loro bambole, hanno paura del buio e vanno a dormire con i loro
pupazzi. Le femmine sono fifone, i maschi sono coraggiosi.Però quando si
parla di fantasmi, i pupazzi nel letto li vogliono anche i ragazzini pestiferi!
ßE. Puybaret, Il grande libro dei mestieri, Giralangolo 2014, pp. 28
€ 13,50
Un albo scritto e illustrato dall’artista Eric Puybaret, presenta tutti i
lavori che un bambino potrebbe voler fare una volta diventato grande.
Ogni tavola del libro, stampata su due pagine, è un vero racconto nel
racconto, con parole e immagini che costruiscono una storia nella storia
per ciascuna professione – dal pasticcere al poliziotto, dalla ballerina
all’esploratore – interpretata in chiave fiabesca, con quel tocco di
magico e surreale che fa sognare in bambini, quando pensano “cosa farò
da grande?”.
J. Donaldson, A. Scheffler, Il Gruffalò, Emme 2014, pp. 28 € 12,90
Nel 1999 faceva la comparsa nelle librerie A spasso col mostro e i
piccoli lettori conoscevano per la prima volta il Gruffalò, uno strano
animale con occhi arancioni, aculei viola sulla pelliccia, artigli e zanne
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affilate. Per festeggiare i quindici anni di questo simpatico mostro, la
casa editrice Emme propone una nuova edizione del libro.
La storia è tanto semplice quanto divertente e narra le vicende di un
topolino che, nel tentativo di sfuggire alle bocche affamate di una volpe,
un serpente e un gufo, si inventa un mostro per amico – il Gruffalò!
– dalle paurose sembianze. Il topolino riuscirà a salvarsi la vita, ma
scoprirà che il Gruffalò esiste davvero... e allora chi avrà più paura tra i
due, quando si troveranno l’uno di fronte all’altro?
I. Biemmi, Il principino scende da cavallo, Giralangolo 2015, pp. 28
€ 12,00
La vita di un principe non è poi così facile se si è un bambino costretto a
rispettare le etichette di buon comportamento e a girare per il reame su un
enorme cavallo nero che mette paura soltanto a guardarlo. Il principino
viaggia per i villaggi, ma si vergogna, così piccolino in groppa a quel
bestione! Finché un giorno una bambina lo chiama, facendolo scendere
da cavallo: il principino scoprirà com’è bello giocare, correre, ridere e
sporcarsi con la terra... continuerà ad essere un principe ma d’ora in poi
sarà prima di tutto un bambino e i villaggi li attraverserà in sella alla sua
bicicletta.
D. McKee, Due mostri, Lapis 2014, pp. 32
€ 12,50
Una nuova storia dal creatore di Elmer, l’elefante variopinto. Protagonisti
sono due mostri che non fanno paura ma sono davvero brutti, bassi e
tozzi: uno con una cresta colorata, l’altro con enormi denti. A dividerli,
un’alta montagna. I due possono vedersi soltanto attraverso una piccola
fessura, ma ciò non impedisce il nascere di continue discussioni e liti,
fino ad arrivare a offese di ogni tipo e al lancio di pietre al di là della
vetta. Alla fine, la montagna verrà distrutta e i mostriciattoli riusciranno
a vedersi in faccia. Peccato per la montagna, comunque loro si sono
proprio divertiti.
C. Boujon, Il litigio, Babalibri 2014, pp. 40
€ 5,80
Un piccolo albo narra le vicende del signor Bigio e del signor Bruno,
due conigli “vicini di tana”, che un giorno iniziano a litigare. I
panni stesi ad asciugare che impediscono ad un coniglio di vedere il
paesaggio, il volume troppo alto della radio che infastidisce l’altro...
Ogni occasione è buona per bisticciarsi e addirittura prendersi a pugni.
Una volpe si accorge dei due bocconcini impegnati a litigare e pensa
bene di approfittarne per mangiarseli; per fortuna però i conigli sono più
veloci di lei e riescono a fuggire saltando dentro le proprie tane, che da
quel momento saranno collegate da un tunnel sotterraneo, così, quando
piove, potranno “litigare senza bagnarsi”.
D. Valente, S. Natalini, L’ufo di Natale, Coccole Books 2014, p. 24
€ 12,00
La notte della vigilia di Natale il piccolo Sandrino la passerà in un
modo davvero originale, in giro per lo spazio a bordo di un’astronave
guidata da Lum, un bambino alieno! I due viaggiatori incontreranno
bambini di tutti i tipi, un bambino fatto di schiuma, uno tutto verde, uno
tutto peloso, uno completamente ghiacciato. Sandrino vedrà persino un
bambino Babbo Natale, che da grande porterà i regali ai piccoli abitanti
di ogni parte del mondo. L’avventura di Sandrino sarà soltanto un sogno
8
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o sarà accaduta realmente? Solo lui può saperlo, la mattina di Natale si
sveglierà e troverà sotto l’albero una scatola piena di giochi di prestigio,
ma se metterà una mano nella tasca del pigiama tirerà fuori qualcosa che
gli ricorderà di Lum e dei suoi amici spaziali.
F. Degl’Innocenti, Gaia che fa gli scarabocchi, Valentina 2014, pp. 32
€ 9,90
Ogni volta che la piccola Gaia torna a casa dalla scuola materna con
un disegno, la mamma si dispera. Come mai Gaia non disegna come
gli altri bambini e si diverte a scarabocchiare i fogli con freghi e linee
senza senso? La mamma e la maestra non capiscono che quelle linee
ingarbugliate un senso per Gaia ce l’hanno, perché rappresentano
personaggi e situazioni che i “grandi” non possono vedere. Quando
Gaia userà le pareti della sua cameretta come un grande foglio su cui
disegnare con pennelli e vernici, la mamma finalmente capirà che dentro
ogni bambino si nasconde un grande artista.
L. Del Gobbo, S. Fatus, Vorrei un tempo lento lento, Lapis 2014, pp. 40
€ 13,50
Le poesie di Luigina Del Gobbo e le illustrazioni di Sophie Fatus
riempiono le pagine di questo libro dedicato all’importanza di “aver
tempo” per vivere appieno ogni momento della quotidianità. Andare a
piedi a scuola, giocare con i sassi e con la sabbia, stare in silenzio e
sognare ad occhi aperti. Un tempo lento e anche un po’ vuoto “ancora da
inventare, riempirlo a poco a poco e poi lasciarlo andare”.
M. Sommerset, R. Sommerset, Bee Bee la pecora astuta, Valentina
2015, pp. 32
€ 12,90
La pecorella Bee Bee si annoia. Per fortuna arriva l’amico tacchino
Tontolino. In un attimo Bee Bee architetta uno scherzo per prendersi gioco
di lui e divertirsi un po’… Tontolino non saprà resistere alla tentazione
di mangiare le “pillole di saggezza” che rendono tutti intelligenti e sono
gratis solo per i tacchini. Purtroppo Tontolino si accorgerà troppo tardi
di cosa sono fatte quelle preziose pillole!
M. Sommerset, R. Sommerset, Adoro la limonata, Valentina 2015, pp. 32
€ 12,90
Dopo Bee Bee la pecora astuta, una nuova, divertente storia che ha
ancora per protagonisti la pecorella Bee Bee e il tacchino Tontolino.
Tontolino vuole vendicarsi di uno scherzo organizzato da Bee Bee e
prepara per la sua “vittima” una limonata molto speciale. Peccato che
alla fine a berla sarà proprio lui!
Età di lettura: dai 4 anni
M. Razzini e S.M.L. Possentini, Esco così mi perdo, Corsare 2014, pp.32
€ 16,00
In una fantastica soffitta volante abitavano un tempo due bizzarri
personaggi: François Baul e Jean Pierre Trombon. Il signor Baul,
cercatore di oggetti stravaganti, per tenere sveglio l’amico dormiglione
gli raccontò un giorno una buffa storia. Nel remoto regno di Calcea gli
abitanti erano scarpe. Tutti erano molto eccitati perché di lì a poco dalla
Regina e dal Re sarebbero nati due principi calzini. Grande fu la delusione
quando nacque un solo Pedalino che, rifiutato dai genitori e dai sudditi in
quanto spaiato, decise di andarsene per il mondo in cerca di se stesso...
Supplemento Notiziario 244

9

N. Gouny, Geronimo, Amedeo & le giraffe, Terre di Mezzo 2014, pp. 36
€ 15,00
Il protagonista di questo albo illustrato è Geronimo, che ha la forma di
un orso e le macchie di una giraffa. Geronimo è convinto di essere una
giraffa, ma per le giraffe lui è un orso e per gli orsi lui è una giraffa! Che
confusione... per fortuna che c’è Amedeo, grande come un elefante e
con un collo lungo come una giraffa.
B. Masini, S. Mulazzani, Il posto giusto, Carthusia 2014, pp. 30
€ 19,90
Lo scoiattolo è in cerca di una nuova casa. Ha in mente qual è il posto
giusto per lui, ma non riesce a trovarlo e nemmeno gli amici animali
che incontra gli sono di aiuto con i loro consigli, perché ognuno ha
un’idea personale di come debba essere una casa, per starci veramente
bene. Così, lo scoiattolo decide di mettere insieme i desideri di tutti e
di costruire un luogo dove vivere in compagnia del picchio e degli altri
abitanti del bosco. Perché “il posto giusto è dove si sta insieme”.
Il libro è stato pubblicato in occasione dei quindici anni di attività della
Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald a sostegno dei bambini
malati e delle loro famiglie.
J. Lujan, P. Grobler, Oh, i colori!, Lapis 2014, pp. 32
€ 13,50
Le poesie di Jorge Lujan e le illustrazioni ad acquerello di Piet Grobler
per un libro dedicato ai colori. Una scena per ogni colore, dal beige che
si è addormentato sulla spiaggia al vestito nero che la notte indossa per
far risplendere gli occhi dell’universo.
Brevi testi con rime e assonanze, in versione bilingue italiano-spagnolo,
che con l’aiuto di macchie di colore mostrano ai piccoli lettori, ed
anche ai grandi, come la natura abbia al proprio interno colori intensi e
sfumature capaci di emozionare con la propria semplicità.
A. Lehrhaupt e M. Forsythe, Attenzione: non aprire questo libro!,
Isbn 2014, pp. 40
€ 14,50
Cosa succede quando aprite un libro il cui titolo vi consiglia di fare
l’esatto contrario? Lo scoprirete in questo divertente volume, quando
verrete travolti da una banda di simpatiche e variopinte scimmiette,
armate di chitarra, pastelli e secchi di vernice. Insieme a loro entrerete
nel magico e colorato mondo di una foresta tropicale, incontrando
bradipi, tucani, banane e un misterioso e terrificante rettilone! Ma dopo
avere scoperchiato il vaso di Pandora, bisogna subito trovare un modo
per richiuderlo!
R. Parmeggiani, J. Vaz De Carvalho, La nonna addormentata,
Kalandraka 2015, pp. 40
€ 14,00
Un bambino racconta della sua nonna, un nonna che dorme da un mese,
un po’ come la Bella Addormentata che aspetta il Principe Azzurro per
svegliarsi. Prima di addormentarsi, la nonna ha fatto cose strane, come
strappare i fiori del giardino per cucinare una zuppa. Adesso il nipotino
le fa compagnia ogni giorno, leggendole un libro. Ma la nonna non
si sveglierà, o meglio, un giorno il Principe Azzurro la bacerà e lei si
sveglierà, ma non resterà con la sua famiglia, volerà alta nel cielo insieme
agli aquiloni. Una storia tenera e divertente, per parlare ai bambini del
perché i nonni e le nonne ad un certo punto non ci sono più.
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M. Janssen, Una partita da paura, Clavis 2015, pp. 28
€ 14,95
Domani i Leprotti Curiosi affronteranno i Bufali Arrabbiati. Davide è
un po’ a disagio perché gli avversari sono grandi e grossi. Ma, quella
notte, sogna di giocare una partita di calcio contro giocatori di calcio
alieni e il suo atteggiamento cambia. Il Davide timoroso si trasforma
in un giocatore sicuro di sé capace di trascinare la sua squadra verso
un’esaltante vittoria! Questo è il quinto titolo della serie “Leprotti Curiosi A.S”. Una divertente storia sul timore di sbagliare e sul pregiudizio.
Aquilino, P. Balducci, La Pecora volante, Lapis 2014, pp. 32 € 9,80
Un giorno, la Pecora si allontana troppo dal suo gregge e per curiosità si
ritrova a bordo di Batuffola, una nuvola che la fa volare alta in cielo. Ha
così inizio l’avventura di Pecora, che si ritrova in un temporale, cade nel
nido di Aquila, finisce sulla Luna, incontra un uomo su un aereoplano...
sarà proprio quella strana macchina volante a riportarla dalla sua mamma
e dalle sue duecentosettantasei zie!
I. Guarducci, Le straordinarie macchine del signor Mustacchio,
Camelozampa 2014, pp. 32
€ 14,00
Egidio Mustacchio è un commerciante di magici macchinari che suona
di porta in porta in cerca di potenziali compratori delle sue invenzioni.
Il signor Egidio vende strumenti eccezionali, capaci di trasformare
caccole, puzze, cacche e rutti in cose meravigliose, dolci buonissimi,
musiche melodiose, diamanti giganti e profumi sopraffini. Peccato che
la trasformazione non duri in eterno!
Una storia divertente, illustrata con una grafica dal sapore vintage che si
prende gioco degli stereotipi del consumismo.
J. Fogliano, E.E. Stead, Se vuoi vedere una balena, Babalibri 2014,
pp. 40
€ 12,50
Una serie di consigli per chi voglia avvistare una balena, dati da un
bambino che insieme al suo amico va alla ricerca di questo gigantesco
mammifero. Cosa serve per riuscire nell’impresa? Può bastare sedersi
su una poltrona di fronte ad una finestra che dà sul mare? Certo che no!
Bisogna muoversi, guardarsi intorno, distinguere tutti gli animali grandi e
piccoli che incontriamo, non lasciarsi distrarre da ciò che accade intorno
a noi, osservare il mare e, soprattutto, aspettare, aspettare, aspettare.
M. Nuzzi, Il drago e la coccinella, illustrazione di I. Urbinati, Edizioni
multilingua, Adnav 2013, pp. 41
€ 14,00
Nel mondo della fantasia l’impossibile diventa possibile: è questo ciò che
avviene nel libro. Un drago si innamora di una coccinella e, nonostante
le differenze, fra i due personaggi sboccia un tenero amore.
Il libro è indirizzato ai bambini in età prescolare: il linguaggio è semplice
e divertente, i testi sono sia in stampatello che in corsivo.
In questo modo i bambini iniziano a familiarizzare con i segni grafici.
Oggi viviamo in un contesto multiculturale nel quale ci auguriamo che
i nostri bambini imparino sin da giovanissimi a rapportarsi con persone
provenienti da nazioni diverse, per questa ragione la favola stata tradotta
in lingue diverse.
M.T. Nuzzi, Paguro Bernardo e la casina in fondo al mare, illustrazione
di I. Bedino, Edizione multilingua, Adnav 2013, pp. 40
€ 14,00
Bernardo è un paguro un po’ fifone. Lui è senza una casina e, tutto
indifeso, vive nascosto tra le rocce del mare. Senza un rifugio è proprio
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un bel bocconcino per i pesci affamati! Ma ci penserà la generosità di
mamma triglietta a salvarlo dai pericoli e a fargli ritrovare il coraggio.
B. Daniela, Giacomo & scaglia, illustrazione di I. Urbinati, Edizioni
multilingua, Adnav 2014, pp.40
€ 14,00
Quanti bambini sono terrorizzati all’idea di immergersi? Questa è
la storia della famiglia Sguazzo, formata da papà Ettore, Mamma
Elisabetta, formidabili campioni di nuoto olimpionico, Giacomo e il suo
inseparabile pesciolino, Scaglia.
P. Ancilotto e T. Furlan, La gara, Valentina 2014, pp. 32
€ 11,90
Quando guardiamo gli altri e ci sembrano migliori di noi, ci sentiamo
scontenti, proprio come la piccola lepre di questa favola. E allora cosa
facciamo? Come lei ci mettiamo a correre per seguirli, per imitarli,
per superarli e corriamo, corriamo, sempre più confusi, sempre più
scontenti... finche capiamo che il vero traguardo siamo noi!
E. Cunja, L’innaffiatoio,Valentina 2014, pp. 32
€ 12,90
L’innaffiatoio non ama la monotonia, cerca un’ispirazione, uno stimolo
vitale che possa accendere e colorare le sue giornate. Sarà innaffiatoio,
ma non solo: teiera, porta-matite, cappello, alla ricerca del proprio posto
nel mondo e di una risposta alle domande più intime.
G. Bonadies, La cosa più probabile, Bacchilega 2014, pp. 48 € 15,00
Il libro fa entrare i piccoli lettori nel mondo del tutto-è-possibile. Un
viaggio, un gioco, un percorso nella fantasia e nell’inconscio, dove
spesso “la velocità fa cambiare il vento di direzione”. La festa si può
trasformare in noia, solitudine, paura... quando la casa sembra lontana.
Allora arriva la luce di un nuovo giorno e forse si sogna ancora di
sognare. Le meravigliose illustrazioni conducono il ritmo straniante, di
luce e buio insieme, di realtà e magiche creature.
J. Donaldson e A. Scheffler, Harry Frumento e Betty Paglierina,
Emme 2014, pp. 32
€ 13,90
Harry Frumento e Betty Paglierina vogliono un matrimonio perfetto,
ma quando Harry si allontana in cerca di fiori il perfido spaventapasseri
Jack Rastrelli prova a soffiargli il posto... Riuscirà Harry a salvare quel
giorno speciale? Sarà un matrimonio straordinario, nessuno potrà mai
dire il contrario!
R. Castagna, Coccolo, Astragalo 2014, pp. 36
€ 13,00
Un piccolo pezzo di stoffa colorato si ritrova in bocca ad un gatto, tra
le chele di un granchio, tra le zampine di un topolino che con ago e filo
realizza un pupazzetto rosso... un simpatico cane lo porterà a un bebè in
lacrime, che appena abbraccerà il suo “coccolo” ritroverà il sorriso.
Un libro per bambini piccoli che seguono la storia guardando le figure,
e per neonati, per i quali le mamme possono realizzare un “coccolo” da
stringere a sé al momento della nanna o quando si sentono soli.
Età di lettura: dai 5 anni
G. Tessaro, Gigina e Gigetta, Carthusia 2014, pp. 40
€ 14,90
A Gigina, dall’altezza dei suoi 115 centimetri, il mondo appare come
un gigantesco, formidabile gioco. Una scoperta continua. Insieme alla
sorellina Gigetta (che essendo più piccola è complice ma anche prima
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vittima), parte all’esplorazione di quel mondo progettato dagli adulti e
che i bambini riescono a ripensare, stravolgere e adattare a loro misura.
Perché spesso non è altro che una questione di punti di vista.
R. Iacopini, Cuore di pane, Titivillus 2014, pp. 48
€ 10,00
La Maga del Pane vive nelle briciole che sono lasciate sulle nostre tavole,
segue il lavoro del pane e protegge i fornai di tutto il mondo. In questa
storia la Maga del Pane aiuterà le due piccole sorelle gemelle, rimaste
sole ad accudire il forno dei genitori, a ritrovare l’antico lavoro da fare
con cura e amore. Una sorella si chiama AttentaPrecisaSicura e l’altra
SbadataSmemorataSbadata. Attraverso un lungo viaggio e un magico
incantesimo le sorelle scopriranno quello che hanno nel cuore. La storia
insegna come ascoltare i propri desideri e realizzare i propri sogni.
L. Dal Cin, C. Carrer, Il puzzle di Matteo, Kite 2014, pp. 32 € 12,00
Matteo, Maria e Ilaria sono i protagonisti di una storia scritta per spiegare
ai piccoli lettori la sindrome di Prader Willi, una malattia genetica rara
poco conosciuta. Matteo e Maria frequentano la prima elementare.
Matteo è un bambino particolare e Maria vorrebbe conoscerlo meglio
per diventare sua amica, per questo ascolta attentamente ciò che Ilaria,
la sorella più grande di Matteo, le dice. Dalle parole di Ilaria, Maria
apprende che Matteo è davvero coraggioso, perché riesce a controllare
i disturbi che la sua malattia comporta, ad esempio è capace di non
ingozzarsi di cibo e di non cedere al continuo senso di fame e riesce
a seguire le lezioni in classe e ad apprendere nuove cose. Adesso che
Maria sa com’è veramente Matteo, gli vuole ancora più bene.
F. Monetti, G. Quarzo, Nella casa del signor Tuono, Lapis 2014, pp. 32
€ 9,80
Le parole di Guido Quarzo e le illustrazioni di Fabrizio Monetti narrano
la storia di un uccellino, Blu, che ha il dono di colorare tutto intorno
a lui col solo frullare delle sue ali. Peccato che il signor Tuono voglia
che Blu sbatta le ali soltanto per lui. Il testo ha un andamento musicale
che lo rende adatto alla lettura ad alta voce; la scelta grafica è di forte
impatto visivo e permette ai bambini di seguire la storia guardando le
immagini, i disegni, i caratteri tipografici di diverse grandezze e colori,
che ripercorrono la vicenda di questo uccellino che si ritrova chiuso in
gabbia e, fino al momento in cui non sarà libero, non tornerà a colorare
il mondo, compreso quello che circonda il burbero signor Tuono.
T. Ross, Voglio la luce accesa!, Lapis 2014, pp. 32
€ 9,80
Al momento della nanna, la Principessina insiste perché la luce resti
accesa in camera sua per tutta la notte, infatti ha una gran paura dei
fantasmi che appaiono nel buio. È inutile cercare di rassicurarla dicendole
che i fantasmi non esistono; non appena la cameriera spegne la luce la
Principessina si imbatte proprio in un fantasmino, che forse si prenderà
un grande spavento trovandosi di fronte una bambina in carne ed ossa!
Tony Ross è uno dei più grandi illustratori contemporanei di libri per
bambini ed è stato insignito di numerosi riconoscimenti.
“Voglio la luce accesa!” fa parte della serie “Storie di una principessina”,
che in Inghilterra è diventata un cartone animato per la televisione.
A. Sanna, Castelli di libri, Panini 2014, pp. 40
€ 18,00
Due bambini si chiedono a cosa servano i libri e trovano una risposta
correndo tra volumi di tutti i colori, sbatacchiandoli, maneggiandoli,
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costruendo torri, navi e grandi uccelli. Questo libro coloratissimo fa parte
del progetto “Il cantiere della fantasia” dedicato all’infanzia e sviluppato
in Emilia dopo il sisma del maggio del 2012. Nasce in seguito alla
realizzazione da parte di Alessandro Sanna del murale “Mattoni di libri”
sulle pareti della biblioteca di Finale Emilia, ricostruita dopo il terremoto.
A. Leysen, Il sogno di Pinocchio, Clavis 2014, pp. 64
€ 16,95
La favola di Pinocchio raccontata con splendide immagini che evocano la
bellezza di un classico amato da grandi e piccini. La storia di Pinocchio,
nato di legno e diventato bambino in carne e ossa, viene narrata in tutti
i suoi particolari, fino ad una conclusione nuova e sorprendente, che
Collodi non aveva immaginato.
N. Revah, O. Zagnoli, Il signor Orizzontale e la signora Verticale,
Terre di mezzo 2014, pp. 50
€ 15,00
I testi di Noemie Revah e le illustrazioni di Olimpia Zagnoli danno vita
a una storia divertente e coloratissima che ha come protagonisti il signor
Orizzontale e la signora Verticale. Già dai nomi capiamo che i due sono
molto diversi l’uno dall’altra, all’uomo piace andare in barca e fare capriole, alla donna piace fare salti e salire le scale. Tra tutte queste differenze,
ci sarà mai qualcosa che li accomuna? Se i due avessero un bambino,
cosa preferirebbe fare? Gli piacerebbero le strisce orizzontali o verticali?
V. Frustaci, Jack e il diavolo, Emme 2014, pp. 74
€ 7,50
Nuovo libro della collana Leggere è giocare per accompagnare i primi
passi del bambino nel mondo della lettura in modo da rendere questo
percorso divertente e stimolante. Storie facili, riccamente illustrate e
interrotte da giochi, in modo che il bambino possa riflettere su ciò che
ha letto e impari a imparare.
N. Costa, La nuvola Olga non vuole dormire, Emme 2014, pp. 40
€ 6,50
È notte, e nel grande palazzo c’è una luce accesa, quella della stanza di
una bambina che non riesce a dormire. La nuvola Olga decide di andare
a trovarla. Si siedono assieme sul divano, fanno una merenda notturna e
poi si mettono a leggere tante storie. Che divertimento! La nuvola Olga
ride così tanto che le scappa la pipì: domattina la mamma darà di certo
la colpa al gatto Pelliccia...
C. Arsego e A. Vincenot, Una giornata particolare, Sironi 2014, pp. 36
€ 14,90
Colette è una signora molto simpatica, ma davvero distratta: una mattina,
ancora a letto, dà il buongiorno a un enorme orso bianco, poi stende un
gatto ai fili del bucato e, come se nulla fosse, esce portando a spasso un
coccodrillo... E che dire del riccio-spazzola, della tartaruga telecomando
o dell’alce-attaccapanni? “Hai sentito, cara, che ieri sono scappati gli
animali dello zoo?” le chiede il marito, rincasando la sera. Se a questa
notizia aggiungiamo il fatto che Colette ha indossato per tutto il tempo
gli occhiali sbagliati, la sua giornata particolare è bella e spiegata. In
fondo al libro, breve storia degli... occhiali.
P. Ballario, Fiabe e leggende delle Dolomiti, Giunti junior 2014, pp. 192
€ 18,00
Le atmosfere antiche e magiche della montagna, da leggere e da sognare!
Il libro entra nelle valli piene di boschi, neve e cieli stellati delle montagne
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più belle del mondo; incontra tutti i fantastici personaggi che le abitano!
Un viaggio meraviglioso insieme a principesse e cavalieri, specchi
magici e torri irraggiungibili, nella magica natura delle Dolomiti, che da
sempre incanta grandi e piccini per la sua bellezza.
S. Bordiglioni, Le foglie di betulla, Una storia in 5 minuti, Emme 2014,
pp.40
€ 4,90
Leggere, che fatica! È questa la reazione più frequente dei bambini del
primo e secondo anno della scuola primaria di fronte a un testo. Ma un modo
per aggirare questo ostacolo, anche psicologico, c'è: scegliere storie che
siano divertenti, accattivanti e adatte alle capacità di questi piccoli lettori.
A. Hassanzadeh Sharif, L’albero azzurro, Kite 2015, pp. 32 € 16,00
Un albo illustrato che presenta un'emozionante metafora della libertà.
Un grande albero azzurro sorge al centro di una città; i suoi rami entrano
nelle case e tutti ne sono felici. Tutti, tranne il re, che decide di abbattere
l’albero. I rami tagliati cresceranno di nuovo e ognuno di essi diventerà
un albero azzurro, dando vita ad una foresta rigogliosa.
D. Calì, A. Lotti, Quando un elefante si innamora, Kite 2014, pp. 32
€ 14,00
Un elefante innamorato fa di tutto per attirare l’attenzione dell’amata: si
lava tutti i giorni, si mette a dieta, si veste elegante. Ma quando lei passa,
lui si nasconde dietro un albero. Per fortuna c’è chi ha il coraggio di
prendere l’iniziativa e un bel giorno l’elefante timido trova davanti casa
un bel mazzo di fiori. Un libro delicato ed ironico, essenziale nel testo e
nelle immagini, che parla d’amore senza cadere in facili stereotipi.
M.T. Ruta, Il gatto mammone, Adnav 2009, pp. 36
€ 14,00
Nella favola Maria Teresa Ruta ripercorre la tradizione laziale e racconta
la storia del gatto mammone e di due sorelle che ne faranno l’incredibile
scoperta. Nel corso della narrazione il saggio e magico gatto premia o
punisce le due giovani che si differenziano l’una per la sua operosità e
gentilezza, l’altra per il carattere capriccioso.
M.O. Jules, M. Bourre, Tito Lupotti, Giralangolo 2014, pp. 32
€ 12,00
Tito è un lupacchiotto con le idee molto chiare; da grande non farà il
cacciatore, come suo padre vorrebbe, ma il fioraio! Il Signor Lupotti,
disperato, cercherà di convincere il figlio a seguire la tradizione di
famiglia. I suoi tentativi saranno inutili: Tito manterrà fede alla propria
decisione e non si farà condizionare dagli strani comportamenti del padre.
P. Ligabue, M. Pagani, Il canto del lupo, Valentina 2015, pp. 25
€ 12,90
Gunther il lupo ha un problema: ogni volta che cerca di ululare per
spaventare qualcuno, balbetta. Nel bosco nessuno lo prende sul serio
e così decide di andarsene. Durante il suo girovagare, Gunther incontra
un cardellino. È un maestro di canto e sarà proprio questo uccellino a
dare una svolta alla vita del lupo. Gunther imparerà a cantare, con la sua
voce melodiosa incanterà tutti gli abitanti del bosco e conquisterà quella
sicurezza in se stesso che gli mancava.
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Età di lettura: dai 6 anni
P. Righetti, L’alborella e il cormorano, Una favola del lago di Como,
EdiGiò 2013, pp.32
€ 10,00
In un bel giorno di sole, un cormorano appollaiato su un paletto sta
asciugando le sue penne nere come la notte. Mentre sta per appisolarsi,
appesantito dalla sua ultima spanciata di pesci del lago, vede qualcosa
brillare sotto la superficie dell’acqua: ha i riflessi grigi e rosa come le
perle: cosa sarà? Il Cormorano fa subito per tuffarsi, pregustandosi un
bocconcino prelibato ma non sa che cosa lo aspetta...
S. Bordiglioni, Il principe e la principessa, Einaudi ragazzi 2014, pp. 96
€ 7,50
C’era una volta il regno di Magnolia, dove un pavone dalle penne d’oro
decideva chi fosse la principessa destinata a diventare regina ascoltando
il canto delle pretendenti. Solo il canto che veniva dal cuore, che il
pavone sapeva riconoscere, garantiva che la regina sarebbe stata buona
e giusta. E c’era una volta, da tutt’altra parte, il principe Rodolfo il
Prepotente, che emanava leggi e decreti con cui tartassava senza sosta i
suoi sudditi. Finché un giorno...
S. Bordiglioni, La principessa Carlotta e il regalo di compleanno,
Emme 2014, pp. 42
€ 6,90
Il postino, la fornaia, il fabbro, la sarta... Gli abitanti del paese della
principessa Carlotta sono scomparsi: al loro posto ci sono lupi cattivi,
pifferai magici, matrigne e sorellastre. Che cosa sta succedendo?
A.T. Smith, Pablo al circo, Gallucci 2014, pp. 93
€ 9,90
Ecco a voi Pablo, un cane fuori dal comune! La gita al parco finisce su
una fune tesa a mezz’aria. Pablo si ritrova al circo, lancia torte e diventa
la star dello spettacolo.
S. Covey, Le 7 regole della felicità, Sonda 2015, pp. 93
€ 14,90
Un libro per bambini e genitori che propone una serie di storie divertenti
ambientate nella località delle 7 Querce, dove non c’è mai tempo per
annoiarsi. Tra chi gioca a calcio e chi coltiva un orto, ogni occasione è
buona per divertirsi ed imparare qualcosa di nuovo e apprendere poche,
importanti regole per vivere felici.
J. Seo, La signora della casa rossa, Sironi 2014, pp. 40
€ 14,90
La piccola Anika cambia casa e trova una nuova vicina. Siamo in Svezia,
in un paese della campagna vicino alla grande città di Stoccolma. La
vicina di casa di Anika è una simpatica vecchietta che vive da sola in
una casa rossa, anch’essa vecchia come lei. Un piatto di biscotti cucinati
per dare il benvenuto ai nuovi arrivati fa scattare l’amicizia tra Anika
e la signora Victoria. Le due trascorrono molto tempo insieme, fino a
quando Victoria non si fa male lavorando in giardino. I servizi sociali
si prenderanno cura di lei e Anika deciderà di fare una sorpresa alla sua
cara amica: quando Victoria tornerà a casa, la troverà rimessa a nuovo,
con una parete tutta decorata con i disegni della bambina.
La storia si conclude con una scheda informativa sulla Svezia.
C.K. Dubois, Akim corre, Babalibri 2014, pp. 96
€ 11,50
Una storia narrata con un testo essenziale e con molte illustrazioni. È
la storia di Akim, un bambino che vive in un paese in guerra dal quale
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fugge. Durante la sua corsa verso la libertà e la pace, il piccolo perde la
famiglia e continua a scappare in solitudine, unendosi ad altri uomini e
donne in fuga. Sarà catturato da un gruppo di soldati e dovrà lavorare
per loro; riuscirà nuovamente a scappare e verrà accolto in un campo
profughi. Qui, Akim troverà un po’ di serenità insieme ad altri bambini,
ma sarà veramente felice solo quando potrà riabbracciare la sua mamma.
Siamo nati tutti liberi, Paoline 2008, pp. 68
€ 16,00
Un libro nato per festeggiare i sessant’anni della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, firmata il 10 dicembre del 1948 da parte
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Una poesia di Roberto Piumini fa da introduzione ai trenta articoli
della Dichiarazione, riscritti in un linguaggio semplice e diretto, adatto
ai piccoli lettori e accompagnati da illustrazioni di artisti provenienti
da ogni parte del mondo. Il progetto è stato portato avanti dall'editore
inglese Frances Lincoln Children's Book e sostenuto da Amnesty
International.
A. Gozzi, M. Morini, A ritrovar le storie, Edizioni corsare 2014, pp. 30
€ 18,00
Nel paese di Tarot nessuno sa più raccontare le storie. L’arrivo di un
saltimbanco, con un’oca sotto il braccio, cambierà le cose; il saltimbanco
girerà per la piazza del paese in sella a una bicicletta, con in mano un
cartello con scritto “bicicletta”... e allora una donna racconterà di aver
visto una bici rossa, un bambino aggiungerà che lui sa pedalare senza
mani e così via, di voce in voce gli abitanti del paese riprenderanno
familiarità con le parole e con la bellezza del raccontare le storie.
Chiude il libro un originale gioco dell’oca, dove per andare avanti di casella
in casella i giocatori devono raccontare ricordi legati ad una data parola.
T. Nhat Hanh, Perché esiste il mondo?, Terra Nuova 2014, pp. 45
€ 14,00
Scritto da Thich Nhat Hanh, poeta e monaco zen, questo libro offre le
risposte a quarantacinque domande che i bambini, e anche gli adulti,
possono porsi su questioni più o meno difficili da comprendere, come
la vita e la morte, l’amicizia, la meditazione, le relazioni tra le persone.
Alcuni quesiti permettono di approfondire la conoscenza del Buddhismo
e delle pratiche dei monaci che seguono tale religione.
Il libro è il primo della collana “Terra Nuova dei Piccoli”, che pubblica
testi rivolti ai piccoli lettori e che trattano argomenti quali la pace, il
rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente.
L. Albanese, Le Pleiadi, Jaca Book 2014, pp. 28
€ 12,90
Il libro appartiene alla collana “Le costellazioni e i loro miti”, che
comprende volumi di agile lettura rivolti ai bambini e dedicati ciascuno
a una costellazione e alle leggende ad essa collegate che i vari popoli
per millenni si sono tramandati. Qui sono raccolte storie tratte dalla
tradizione greca e romana, cinese, congolese, tedesca e indiana che
riguardano le Pleiadi, un ammasso di stelle nella costellazione del Toro
facilmente visibile a occhio nudo anche dai non esperti in astronomia.
L’autrice, Lara Albanese, collabora con l’Osservatorio Astrofisico di
Arcetri e nel 2013 ha ricevuto il Premio Andersen per la propria opera
di divulgazione e narrazione in campo astronomico e scientifico.
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R. Bolaffio, Le avventure di Scodinzolo, EL 2014, pp. 80
€ 10,00
La piccola Irene ha un grande amico, il suo cane Scodinzolo. Insieme, i
due trasformano le esperienze di ogni giorno in bellissime avventure e in
occasioni di grande divertimento. Come quando Scodinzolo ha aiutato
Irene a preparare una torta o quando lei gli ha cucito un costume da
pescecane per una recita teatrale. Insomma, i momenti per scodinzolare
e ridere felici non mancano mai!
S. Bordiglioni, Bianchina e Nerina amiche per la pelle, EL 2014, pp. 82
€ 7,50
C’era una volta una pecora nera, di nome Bianchina, che viveva infelice
nel suo gregge, evitata dalle altre pecore. Un giorno, Bianchina decide di
andare alla ricerca di qualche pecora nera come lei, con la quale giocare.
Si imbatterà in Nerina, una pecora bianca, anch’essa non accettata dal
proprio gregge. Diventeranno subito amiche e insieme si metteranno in
cammino, sicure di poter incontrare altre pecore; verranno accolte da un
gregge molto particolare, composto da pecore tutte colorate, a strisce
gialle, a puntini verdi, a macchie rosse.
U. Wolfel, 28 storie per ridere, Kalandraka 2014, pp. 61
€ 14,00
Ventotto brevi racconti, che occupano ognuno lo spazio di una pagina,
illustrati da Joao Vaz de Carvalho. Quasi tutti si concludono con una
risata, o da parte dei protagonisti o da parte dei lettori che possono
essere bambini ma anche adulti che leggono le storie ai piccoli prima
della nanna o le leggono per sé, per il solo piacere di leggere o perché
queste storielle sono spesso così sagge che riescono a far riflettere su
certi aspetti della vita in modo semplice e divertente.
Pensiamo ad esempio alla scimmia che per schiacciare una pulce si rende
ridicola e non centra mai li bersaglio; al gatto così curioso da finire in una
palla di neve; al bambino che rideva sempre e che finisce per contagiare
con la sua risata tutti i grandi che ha intorno, infastiditi dalla pioggia.
S. Bordiglioni, Piccole storie di Roma antica, Einaudi Ragazzi 2014,
pp. 131
€ 10,50
Una raccolta di storie ambientate nell’antica Roma che hanno come
protagonisti i bambini. Le usanze antiche, le feste, le celebrazioni, i
palazzi e le vie della Roma di un tempo fanno da sfondo a storie frutto
della fantasia dell’autore, romano di nascita, il quale, documentandosi
sulla storia della sua città, ha scoperto che i divertimenti dei bambini di
allora erano più o meno gli stessi di quelli di quando lui era piccolo. E
così in questo libro troviamo bambini che giocano con bambole, trottole,
yo-yo, aquiloni negli ambienti in cui vivevano al loro tempo: alle terme,
al circo, durante le corse dei carri o le marce trionfali per i soldati che
vincevano un’importante battaglia.
S. Colloredo, Confetti e dispetti, Einaudi Ragazzi 2014, pp. 115
€ 14,90
Una raccolta di storie aventi come protagoniste bambine buone, birichine,
furbe, che se anche vogliono bene ai fratellini piccoli, ai genitori e alle
amiche del cuore, proprio non resistono a fare dispetti o a vendicarsi
di piccole ingiustizie subite. Perché in amore e in amicizia c’è sempre
posto per qualche dispetto ben architettato!
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B. Baumbusch, Natura, Jaca Book 2014, pp. 29
€ 9,00
Come tutti i titoli della collana “L’arte svela le cose”, anche questo
propone un breve ma mirato percorso attraverso l’arte pensato per i
lettori più piccoli. Di pagina in pagina, vengono presentate le diverse
rappresentazioni artistiche dei vari elementi che compongono la natura
– animali, piante, colori, luci e ombre – e delle emozioni che il mondo
naturale può suscitare: il paesaggio tranquillo e sereno intagliato in un
guscio di tartaruga da un artista giapponese, la giungla selvaggia che
impaurisce in un dipinto di Henri Rousseau, il mare tempestoso in una
stampa giapponese di Hokusai.
B. Baumbusch, Pesci, Jaca Book 2014, pp. 29
€ 9,00
“Pesci” fa parte della collana “L’arte svela le cose”, che propone libri
che vogliono avvicinare i bambini alle opere d’arte di epoche diverse
e di Paesi lontani, fino ad arrivare ai più famosi artisti contemporanei.
In meno di trenta pagine, i piccoli lettori possono divertirsi a scoprire
come il pesce è stato raffigurato nell’arte: dai vasi in terracotta a forma
di pesce dell’antico Messico ai pesci d’oro dei dipinti di Paul Klee, dai
pesci di stoffa tipici giocattoli cinesi alle maschere a forma di pesce
spada utilizzate dai pescatori in Guinea Bissau.
Età di lettura: dai 7 anni
J. e W. Grimm, Il principe ranocchio, Testo italiano inglese, Adnav
2014, pp. 40
€ 14,00
Il Principe Ranocchio è una delle fiabe più celebri scritte dai Fratelli
Grimm, autori di grandi classici della narrativa per l’infanzia come
Cenerentola, Cappuccetto Rosso e Biancaneve. La storia, raccontata per
Adnav Edizioni da Camilla Barni, narra la vicenda di una bellissima
Principessina e della promessa fatta a un Ranocchio davvero speciale...
Testo in italiano e inglese.
G. Bernasconi, Storie divertenti di animali sorprendenti, Einaudi
Ragazzi 2014, pp. 114
€ 14,90
Una raccolta di storie che hanno come protagonisti gli animali. Non quelli
conosciuti bensì animali rari e strani, spesso presenti in documentari
naturalistici ma raramente al centro di libri per bambini. Ora tocca a loro
ingegnarsi per divertire i piccoli lettori. E ci riescono benissimo! Non
maialini, conigli, cani e gatti ma il licaone con grandi orecchie, l’okapi
con il lungo collo, il kakapò dagli occhi grandi, la saiga dalla bocca
morbida e il tilacino dalle mani lunghe e pelose.
P. Sis, Il Pilota e il Piccolo Principe, Adelphi 2014, pp. 42
€ 18,00
È il racconto, attraverso parole e immagini, della vita di Antoine De
Saint-Exupery e della nascita del famoso personaggio letterario da
lui creato, il Piccolo Principe. Fin da bambino, il futuro scrittore ha
una grande passione per il volo e fa di tutto per costruirsi macchine
improbabili con cui alzarsi almeno un po’ in cielo... Riuscirà a diventare
pilota e a bordo del suo aereo, nei viaggi notturni, conoscerà quella vita
solitaria che gli ispirerà la storia del bambino dai capelli biondi che non
smette di affascinare i lettori di ogni età.
M. J. Díaz Garrido, D.D. Álvarez Hernandez, Stormo, Kalandraka 2014,
pp. 32
€ 16,00
Vincitore dell’edizione del 2012 del Premio Internazionale di
Compostela per albi illustrati, questo libro – dalle illustrazioni in bianco
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e nero, raffinate e fortemente espressive – narra una storia insolita e
ricca di metafore che rimandano dal mondo degli uccelli al mondo degli
uomini. Gli uccelli raffigurati non hanno ali, ma braccia e gambe; dal
giorno in cui desiderarono una vita diversa tutto cambiò: costruirono
nidi simili a gabbie e macchine per volare, ben presto cedettero agli
eccessi, vollero ogni comodità possibile e il controllo sugli altri animali,
dando avvio a scontri e guerre. La conseguenza di tutto ciò fu desolante
ma la conclusione del libro lascia uno spiraglio di speranza, affidando
ai piccoli nati la possibilità di imparare nuovamente a volare e quindi di
recuperare una condizione naturale dimenticata.
S. Bordiglioni, Quando i barbari scesero a Roma, Einaudi Ragazzi
2014, pp. 137
€ 11,00
Raccolta di brevi storie ambientate nei secoli in cui, a seguito della
caduta dell’Impero Romano d’Occidente, l’Europa venne attraversata e
messa a ferro e fuoco dalle popolazioni barbariche. I “barbari invasori”
portarono devastazione, ma anche nuovi usi e costumi.
Stefano Bordiglioni riprende dalle cronache di allora episodi accaduti
veramente e li ripropone qui con un linguaggio e un tono adatti ai
giovani lettori.
D. Luciani, Le notti magiche di Matt, Einaudi Ragazzi 2014, pp. 150
€ 12,00
Matt e Andrea sono amici inseparabili che vivono nello stesso
condominio. Che tragedia quando Matt dovrà traslocare! Matt è disperato.
Non lo consola nemmeno il fatto che la nuova casa sarà più grande e più
bella della precedente. I genitori gli regaleranno una tartaruga, così Matt
potrà passare il tempo insieme all’animaletto... Avranno inizio notti
“magiche” per il ragazzino, che si ritroverà a parlare con la sua amica
tartaruga e con lei vivrà avventure talmente inimmaginabili da dubitare
che siano reali!
B. Masini, Bambine!, Einaudi Ragazzi 2014, pp. 113
€ 14,90
Beatrice Masini propone un libro sui nomi femminili. Ventidue capitoli,
di poche pagine ciascuno, bastano per offrire una divertente panoramica
di alcuni bei nomi di bambine, prima, e donne, poi. Nomi “importanti”
come Saffo e Morgana, o colorati come Viola e Bianca, nomi lunghi
e nomi brevi; ognuno di essi trova una ragion d’essere in chi quel
nome lo possiede dalla nascita. Ogni bambina descritta in questo libro
dà connotazioni personali al proprio nome in virtù delle differenti
particolarità fisiche e del carattere. E così, Anna non è soltanto un nome
palindromo, ma una bambina felice di avere un nome così semplice da
dire e da scrivere; Lucilla ha le scintille dentro; Sole è bionda e con gli
occhi chiari e sua sorella Luna ha occhi e capelli nerissimi; Vittoria è una
bambina che, almeno una volta, vorrebbe riuscire a sbagliare qualcosa;
Gaia e Serena sono due gemelle che litigano sempre fin da quando erano
nella pancia della loro mamma; Saffo è triste perché il suo nome termina
con la “o” e lei pensa che sia un nome da maschio...
Un libro simpatico e ironico, che stimola alla riflessione sul significato
del nome che ciascuno di noi ha: un nome che può evocare miti, magie
e fantasie, colori, fiori, piante e pietre preziose, può fare sorridere o può
non piacere, ma è comunque l’elemento che ci rende unici al mondo, da
piccini come da grandi.
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P. Baccalario, A. Gatti, Ciccio Frittata e il diluvio condominiale,
EL 2014, pp. 103
€ 8,90
Ciccio Frittata è un simpatico inventore. Ha partecipato al concorso
Ideona progettando un prototipo di sfondapoltrone automatico in grado
di rendere morbide le poltrone di design, troppo dure e scomode. Lui è
quindi la persona giusta per trovare una soluzione ad un problema che
rischia di allontanare la bella Sara dal condominio nel quale anche Ciccio
abita: Sara si è stufata di vivere in un palazzo sporco e disordinato... Se
non verranno presi provvedimenti, lei traslocherà!
Una storia divertente firmata da Pierdomenico Baccalario, noto autore
di romanzi per bambini e ragazzi, tra cui la fortunata serie scritta sotto
lo pseudonimo di Ulysses Moore.
P. Baccalario, A. Gatti, Le catastrofiche invenzioni di Ciccio Frittata,
EL 2014, pp. 211
€ 11,90
Ciccio Frittata è un inventore dalla fantasia inesauribile. È innamorato
di Sara, una bambina che abita nel suo stesso condominio, ed ha due
amici, Lele ed Ivo. Insieme a loro Ciccio è convinto di poter realizzare
l’invenzione del secolo. Peccato che ogni sua idea si risolva in un
disastro!
A. Gatti, Gli invincibili del Real Carciofo, EL 2014, pp. 106 € 8,90
Bibo, Catericcia, Muffa, Rinoceromar e Zape, cinque compagni di
classe che odiano l’ora di educazione fisica. A scuola sono gli unici a
non esultare quando viene loro comunicato che ogni settimana saranno
inserite in orario tre ore supplementari di ginnastica! Che fare? Poiché
l’unico modo per essere esonerati da quell’attività sportiva extra è
svolgere già uno sport fuori orario scolastico, Bibo propone agli amici
di creare una squadra di calcio e di iscriversi a un torneo. La soluzione
sembra a portata di mano, ma le cose non vanno come i ragazzi avevano
immaginato, soprattutto perché il loro obiettivo è perdere ogni partita!
Età di lettura: dagli 8 anni
A. Di Genova, Mamma in fuga, Biancoenero 2014, pp. 60
€ 8,00
Cosa accade quando il disordine creato da due bambine e da un babbo
con la mania di accumulare di tutto, diventa ingestibile? Semplice!
La mamma decide di andarsene, lasciando un biglietto con scritto che
tornerà solo dopo che saranno stati eliminati da casa almeno cento
oggetti. Senza la mamma il resto della famiglia andrà in crisi. Marito e
figlie la cercheranno ovunque; la troveranno in una caverna e con lei si
siederanno attorno al fuoco a mangiare del buon pesce arrosto.
Una piacevole lettura per riflettere sulla possibilità di una vita fatta solo
delle cose essenziali.
V. Cuvellier, Giancretino e io, Biancoenero 2014, pp. 74
€ 8,00
Racconto esilarante dell’amicizia “forzata” tra Beniamino e Gianfelice,
due compagni di classe che si conoscono fin da piccoli. Beniamino
proprio non sopporta Gianfelice, ma se lo ritrova sempre accanto e non
resiste alle stupidaggini che quel ragazzino dice, tanto da ribattezzarlo
“Giancretino”. Una sera i due si ritroveranno a dormire insieme a casa di
Beniamino e Giancretino darà il peggio di sé... ma le cose cambieranno
quando il suo videogioco preferito cadrà nel gabinetto!
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E. Bardella Rapino, Testa bassa, San Paolo 2014, pp. 66
€ 10,00
Un nuovo bambino frequenta il cortile del condominio. Nessuno lo
considera perché lui se ne sta in disparte, con la testa china a guardare in
terra. Un giorno quella presenza attira l’attenzione di un altro bambino,
che corre, gioca, e ha sempre il naso in aria. Perché “Testa bassa”
si comporta così? Cosa ci troverà di tanto interessante a guardare le
formiche e a osservare le persone soltanto dalla punta dei piedi? I due
bambini, pur così diversi, diventeranno amici e sperimenteranno l’uno
il punto di vista dell’altro, scoprendo, alla fine, che l’arcobaleno è lo
spettacolo più bello che possa esserci.
S. Bordiglioni, Un problema è un bel problema, Einaudi Ragazzi
2014, pp. 118
€ 8,50
Paolo frequenta la quinta elementare e ha due grandi nemiche: la
matematica e la geometria. Secondo la maestra lui non ha abbastanza
capacità logica per risolvere i problemi che lei dà come compiti. Ma
Paolo è convinto che la questione sia un’altra e che se i problemi fossero
scritti in un altro modo li risolverebbe con facilità. Per questo, decide di
tenere un bel quadernone a quadretti, il quaderno di “fantalogica”, nel
quale riscrivere i problemi con un tocco di fantasia e comicità, così da
trasformare quella brutta bestia della matematica in una materia divertente.
Il testo è arricchito dalle illustrazioni del noto grafico Federico Maggioni.
A. Cini, Agente Sharp. Attacco a Gattaka, Biancoenero 2014, pp. 60
€ 8,00
Libro della collana Zoom Gialli, scritto con particolari accorgimenti
(carta color crema, pause tra un paragrafo e l’altro, un carattere di
stampa più chiaro) in modo da essere letto anche da ragazzi dislessici.
La storia narrata è quella di Gattaka, minacciata dal pericoloso Karlos
Gnam, capo dei cani ribelli e nemico numero uno dei Servizi Segreti
Felini capeggiati da Rufus MacCoy, un gatto con enormi baffi bianchi.
La popolazione felina di Gattaka teme l’attacco nemico... per fortuna i
terribili Carlini ribelli verranno fermati da una schiera di amorevoli signore
che si scioglieranno in mille coccole di fronte a quei batuffoli pelosi!
A. Barrows, S. Blackall, Ely+Bea. Occhio alla babysitter, Gallucci
2014, pp. 122
€ 9,90
Ely e Bea sono due vivacissime amiche del cuore che, insieme, ne
combinano sempre di tutti i colori. Questa volta, le moderne Gian
Burrasca sono alle prese con Nancy, la sorella maggiore di Bea, che dovrà
badare a entrambe in assenza dei genitori. Ma il pomeriggio trascorso in
casa non sarà assolutamente noioso, anzi! Bea ed Ely escogiteranno un
piano per sottrarsi al controllo di Nancy... Non tutto andrà come previsto
e alla fine le piccole pesti si cacceranno nei guai. Nancy le trarrà in
salvo, ma deciderà una cosa: mai più farà la babysitter!
A. Barrows, Ely+Bea. Buone per forza, Gallucci 2014, pp. 120
€ 9,90
Ely e Bea sono tornate. Ogni libro che le ha come protagoniste regala
avventure per ridere a crepapelle, dove i bambini sono capaci di tutto.
In questo libro Bea si impegna al massimo per essere buona e brava,
gentile e generosa, perché Ely le ha detto che ad essere buone ci sono
un sacco di vantaggi... E allora com’è che si ritrovano di continuo nei
pasticci?
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A. Galan, Mondragò. La grande prova, Einaudi Ragazzi 2014, pp. 155
€ 11,00
Iniziano con questo libro le avventure del giovane Cale, al quale nel
giorno del suo undicesimo compleanno viene affidato niente di meno
che un drago. Questa è l’usanza del paese in cui Cale abita, è una sorta
di rito d’iniziazione: se il ragazzo e il suo drago supereranno la “grande
prova” saranno compagni di avventure per tutta la vita. Purtroppo il
drago in questione è Mondragò, tutto l’opposto dei draghi che popolano
le storie fantastiche assieme a mostri spaventosi e cavalieri coraggiosi!
Mondragò non vola, non può essere cavalcato, inciampa di continuo, è
timido, si distrae molto facilmente e ha un aspetto ridicolo. Cosa si può
fare con un drago simile? Quale “grande prova” potrà mai superare?
Cale scoprirà presto se il suo drago sarà all’altezza della situazione e se
potrà aiutarlo ad affrontare il perfido Murda.
A. Galan, Mondragò. La prima missione, Einaudi Ragazzi 2014, pp. 135
€ 11,00
Continuano le avventure di Cale e Mondragò. Questa volta Cale, i suoi
amici e il suo drago sono alle prese con un libro parlante, che affida
loro un compito davvero carico di responsabilità: dovranno salvare gli
alberi parlanti del Bosco della Nebbia dalla distruzione! Non sarà una
missione facile da svolgere; i pericoli saranno molti ma il libro parlante
li aiuterà ad andare avanti sicuri e a recuperare i semi necessari per
ripopolare la foresta degli alberi parlanti.
E. Nava, Il giardino del paradiso, Carthusia 2014, pieghevole
€ 12,90
Il libro appartiene alla collana “Storietalentuose” ed è stato pubblicato
in occasione del restauro del celebre “Tappeto delle tigri”, un tappeto
persiano conservato presso il Museo Poldi Pezzoli di Milano. Proprio
nel salone del Museo iniziano le avventure che Dario, il protagonista del
libro, dovrà vivere per raggiungere l’amata Mina, scomparsa all’interno
di un antico tappeto incantato. Ma sarà davvero soltanto un tappeto o è
un giardino delle meraviglie, popolato da tigri e draghi alati?
J. Carioli, L. Mattia, Il segreto del bosco vecchio, Lapis 2014,
pp. 218
€ 7,50
Saranno veramente “vacanze da schifo” quelle che Teo sarà costretta
a trascorrere a casa della zia, in un paesino desolato nel cuore
dell’Etruria? L’incontro con Nicola, tredicenne come lei, appassionato
di archeologia, darà una svolta ad un’estate che si preannunciava a dir
poco noiosa. Nicola porterà Teo a visitare la necropoli etrusca e insieme
scopriranno un’antica tomba abbandonata con all’interno un labirinto.
I presupposti per un’avventura pericolosa ed emozionante ci sono tutti.
Se poi aggiungiamo che dentro quel labirinto i due amici troveranno
dei reperti archeologici trafugati chissà da dove, il divertimento e la
suspense saranno assicurati!
J. Carioli, L. Mattia, Il fantasma dell’etrusco, Lapis 2014, pp. 200
€ 7,50
Teodora, Teo per gli amici, appassionata di gialli e misteri, e Nicola,
apprendista archeologo, partecipano ad un campo archeologico per
ragazzi. Qui Teodora nota Lorenzo, per il quale prende subito una cotta,
suscitando la gelosia di Nicola. I due amici avranno comunque altro a
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cui pensare. Una notte nel campo verrà avvistato un misterioso fantasma
e Teo e Nicola si improvviseranno detectives!
Janna Carioli e Luisa Mattia, oltre a scrivere libri per ragazzi, sono
autrici del programma “Melevisione”.
J. Carioli, L. Mattia, Il bosco sacro, Lapis 2014, pp. 207
€ 7,50
I giovanissimi Teo e Nicola si scoprono amici per le vacanze in uno
sperduto paesino dell’Etruria. Ad Altafonte, infatti, Teo trascorre
l’estate, mentre Nicola vi abita stabilmente e questo è per lui, grande
amante di archeologia, il luogo ideale. Teo è appassionata di misteri da
risolvere e di indagini da svolgere, perciò i due non perdono occasione
per improvvisarsi investigatori, come nel caso di questa nuova avventura
che li vede impegnati nel giallo del “bosco sacro” degli Etruschi, cercato
invano da tutti gli archeologi e che adesso sembra materializzarsi proprio
a poca distanza da Altafonte. Tra lontani ruggiti e strani ritrovamenti,
Teo e Nicola dovranno scoprire se quello che sta accadendo è reale o è
soltanto opera di subdoli imbroglioni.
J. Carioli, L. Mattia, L’enigma dei delfini di pietra, Lapis 2014,
pp. 200
€ 7,50
Una nuova avventura per Teo e Nicola, due amici con la passione
per l’archeologia e per i misteri da risolvere. Questa volta i giovani
investigatori seguiranno le tracce di una vecchia signora alla quale
vogliono restituire un oggetto perduto. Ma l’anziana sembra scomparsa
nel nulla, nessuno l’ha vista e nessuno crede ai ragazzi che la stanno
cercando. Quando Teo e Nicola scopriranno che “Etruria”, una
ricostruzione di un ambiente etrusco, è stata curata dal nipote della
donna scomparsa, il mistero si infittirà.
V. Cercenà, Non piangere, non ridere, non giocare, Lapis 2014, pp. 138
€ 10,00
Il tema dell’emigrazione italiana affrontato in un racconto per ragazzi,
che parla di amicizia e di avventura.
Nella Svizzera degli anni Settanta una donna straniera è lavoratrice
stagionale e ha con sé la figlia, Teresa, che però non dovrebbe essere lì.
Pur di stare insieme alla mamma la ragazzina è pronta a trascorrere ore
e ore chiusa tra quattro mura, nascosta, per non farsi scoprire... La sua
vita cambierà quando la compagnia di un gatto e la scoperta di un nuovo
amico la condurranno in un’incredibile avventura.
A. Cerasoli, Tutti in festa con Pi Greco, Editoriale Scienza 2015, pp. 90
€ 13,90
Un libro per parlare di matematica e di Pi Greco, già studiato dai
Babilonesi, dagli Egizi e da Archimede di Siracusa che inventò, più
di duemila anni fa, il metodo per calcolarne le infinite cifre decimali.
Oltre alla storia della matematica e alla nascita del famoso “3,14”,
Anna Cerasoli narra vicende storiche e mitologiche e aneddoti legati
alle applicazioni del Pi Greco nella vita quotidiana degli antichi
e dei bambini e adulti di oggi. Un testo che si legge con facilità e
divertimento, rivolto agli studenti delle scuole elementari ma anche ai
grandi incuriositi dai segreti della matematica e agli insegnanti in cerca
di idee per attività da organizzare in classe e, perché no, per dar vita alla
festa della matematica!
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N. Brunialti, Sammy sparaballe, Lapis 2014, pp. 243
€ 12,00
Sammy Davis ha dodici anni, sa raccontare bugie come nessun altro e lo
fa ininterrottamente. Se non fosse che un giorno, per colpa di una stella
cadente fin troppo gentile, qualcosa va storto e le sue bugie iniziano a
diventare vere, scombussolando la vita sua, della sua famiglia, della
sua scuola, della sua città. Per mettere le cose a posto Sammy dovrà
chiedere aiuto a un gigante e a uno struzzo, salvare una banda di bulli e
imparare a dire la verità. Il tutto in poco, pochissimo tempo.
A-S. Jouhanneau, Il mio manuale rosa, 1001 astuzie per cavarsela in
ogni situazione!, EL 2014, pp. 128
€ 11,90
Diventare una ragazzina è davvero entusiasmante: abiti sfiziosi,
pigiama-party, segreti tra amiche, pettinature stravaganti... un universo
affascinante! Crescere è eccitante, anche se a volte si ha l’impressione di
non saper affrontare qualche situazione complessa. Come cavarsela in
cucina? Come organizzare la festa perfetta? Come imparare a truccarsi
alla grande, ma senza eccedere? Come affrontare una nuova scuola?
Il mio manuale rosa è pronto a dare una mano in tutte le occasioni, a
rispondere a tutte le domande, a rendere la vita più semplice...
Età di lettura: dai 9 anni
C. Ferraresi, Naso di cane, Einaudi Ragazzi 2014, pp. 104
€ 10,00
Rocky è un cane di mezza età, amato dalla famiglia insieme alla
quale abita. È stato l’amico di Stefano, il bambino di casa che ormai è
cresciuto e non ha più molto tempo per lui, preso com’è dalla fidanzata,
dallo studio e dagli amici. Per questo Rocky si sente trascurato e decide
di andarsene via, per ritrovare gli odori della natura che gli piacciono
tanto. Durante il suo girovagare si imbatterà in alcuni gattini bisognosi
di cure e di attenzioni e Rocky intraprenderà il viaggio di ritorno a casa...
Non immagina che Stefano e i suoi genitori sono in piena crisi per aver
perso il loro miglior amico!
S. Colloredo, G. De Conno, Il ragazzo che trasformava le cose,
Carthusia 2014, pp. 20
€ 12,90
Un titolo della collana “Storietalentuose”, che pubblica libri con lo scopo
di far conoscere ai più giovani i mestieri d’arte della tradizione italiana,
unendo la narrazione a interessanti e dettagliate schede informative .
La voce di un ragazzino artigiano, assieme alla sorellina pestifera,
presenta l’arte del design come l’arte di fare nuove le cose dopo averle
smontate con cura e creatività in ogni loro parte, per rimontarle ad uso
e consumo dell’uomo. I testi di Sabina Colloredo sono arricchiti dalle
illustrazioni di Gianni De Conno e completati da schede con notizie,
approfondimenti e curiosità sulla storia del design.
E. Lindo, Bentornato Manolito, Lapis 2014, pp. 202
€ 12,00
Dopo Ecco Manolito! un altro libro dedicato alle avventure del vivace
ragazzino madrileno amato dai giovani lettori.
Manolito Quattrocchi è un bambino birbante e loquacissimo che vive
nella periferia di Madrid ed è già diventato un piccolo eroe della
letteratura per l’infanzia.
Le imprese quotidiane di Manolito, che si improvvisa ladro di merendine
e barbiere per l’Imbecille, ovvero suo fratello, ed è innamorato di
Susanna-panni-sporchi, non possono non far ridere i ragazzini di oggi,
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perché Manolito guarda il mondo con il loro stesso sguardo attento,
curioso e un po’ irriverente. La serie di libri dedicata a Manolito ha vinto
il Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil.
Bentornato Manolito è illustrato da Emilio Urberuaga. Manolito Gafotas
(Manolito Quattrocchi) è uno dei suoi personaggi più popolari.
E. Lindo, Che forte Manolito, Lapis 2014, pp. 172
€ 12,00
Dopo Ecco Manolito e Bentornato Manolito, questo è il terzo libro,
scritto da Elvira Lindo e illustrato da Emilio Urberuaga, dedicato al
simpatico personaggio di Manolito Quattrocchi.
Arriva l’estate e mentre tutti gli amici partono per le vacanze Manolito
Quattrocchi rimane solo, a Carabanchel. Ma un ragazzino vispo
come lui non ha tempo per annoiarsi, anzi, le lunghe giornate estive
gli riserveranno continue sorprese, tra avventure in piscina, battaglie
con l’Imbecille, l’arrivo della zia dalla Norvegia e la conoscenza di un
nuovo amico, che sarà il suo amico per la pelle. E al rientro a scuola...
una nuova compagna, la cagnolina Boni!
T. Benedetti, Alla conquista di Adele, Einaudi Ragazzi 2014, pp. 126
€ 10,00
Marco frequenta la quinta elementare e i suoi sono gli interessi tipici
dei ragazzi di dieci anni: giocare a calcio e scambiarsi le figurine, tutte
attività dalle quali sono tassativamente escluse le femmine! Per Marco
le femmine sono noiose, ma cambierà idea quando conoscerà Adele,
una vivace ragazzina dai begli occhi della quale si innamorerà subito.
E subito Adele accetterà di essere la sua fidanzata, gettando Marco nel
panico, perché lui non sa niente di cosa significhi “avere la ragazza”!
E. van de Vendel, Sofia e i pinguini, Il Castoro 2014, pp. 170 € 14,50
Sofia cade dalle scale e si rompe un braccio. Per passare il tempo della
convalescenza vede un film sui pinguini e si innamora d questi simpatici
animali. Sofia vuole saperne di più e si informa, trova notizie su di essi,
sulle loro abitudini di vita. Quando un giorno li vedrà “lavorare” in un
circo rimarrà sconvolta: i pinguini devono essere libri! Cosa farà Sofia?
Potrà contare sull’aiuto dello zio che si prende cura di lei ora che ha un
braccio ingessato?
Età di lettura: dai 10 anni
L. Cognolato, Basket league, Finale di partita-Partita fuori schema, EL
2014, pp. 376
€ 10,90
Gli Sharks crescono, e con loro crescono le sfide da affrontare. Ormai
Stekko e gli altri sono una squadra affiatata, pronta ad affrontare prima
un Campo Estivo dove affinare la tecnica di gioco e poi il ritorno a
scuola con mille imprevisti, tra nuovi problemi di cuore e l’arrivo di un
nuovo allenatore che pensa solo a vincere.
L. Cognolato, Basket League. Fuori area, EL 2014, pp. 194 € 12,50
Un altro libro della serie “Basket League”, che racconta le vicende di
ragazzi e ragazze la cui passione per il basket si intreccia ai piccoli e grandi
cambiamenti che ogni adolescente deve affrontare per diventare adulto.
Stekko, Fiacca, Silvia e gli altri sono alla prese con un grosso problema:
devono trovare il modo di aiutare la Polisportiva Porto Vecchio e di
impedire che la squadra delle ragazze si sciolga. Il torneo di Streetball
potrebbe essere la soluzione, ma la banda di Basket League ha anche
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altri pensieri per la testa: c’è da scegliere la scuola superiore, da risolvere
l’incomprensione tra Silvia e Stekko... Ce la faranno a prendere in mano
la situazione, assicurandole un lieto fine?
A. Pau, Rugby Rebels, EL 2014, pp. 403
€ 10,90
Un unico volume per due storie, Uniti alla meta e Fuori dalla mischia.
In entrambe il protagonista è Diego, che ha dodici anni e una grande
passione per il rugby. Diego ha talento e grinta da vendere, per questo,
quando rischierà di non poter più giocare, non si perderà d’animo ed
entrerà a far parte dei leggendari Rebels, squadra un tempo vittoriosa
e ora relegata in fondo alla classifica. Con l’aiuto di un’allenatrice un
po’ eccentrica, Diego e i Rebels cercheranno di vincere il campionato...
dovranno vincere tutte le partite per arrivare ai playoff: non sarà facile, ma
Diego potrà contare sul tifo e sull’appoggio di Elly, una ragazza speciale
che gli è stata accanto dall’inizio delle sue avventure nel mondo del rugby.
A. Pau, La sfida infinita. Rugby Rebels, Einaudi ragazzi 2014,
pp. 182
€ 11,00
Per i Rebels l’estate è finita! Riprende la scuola, inizia il campionato e,
soprattutto, ricominciano i problemi. Oltre ai compiti e agli allenamenti
della coach Mighty Keira, infatti, Gates e Diego devono affrontare
anche due vecchie conoscenze: Blocco e Clyde. I due bulli hanno
scontato la loro squalifica e faranno di tutto per portare discordia tra i
Rebels, e batterli. E intanto, per Diego, il sogno di vestire la maglia della
nazionale continua...
A. Berello, A. Marelli, Football dream. Lo schema segreto, Einaudi
Ragazzi 2014, pp. 192
€ 10,50
Per scrivere questo romanzo gli autori si sono ispirati a partite di calcio
realmente giocate sui campi italiani e stranieri. Tra schemi di attacco
e gol dell’ultimo minuto, si snodano le storie di ragazzi e ragazze con
la passione del pallone. La squadra maschile “Virtus” deve fare i conti
con i metodi innovativi della nuova allenatrice, mentre una squadra
femminile di calcetto chiude. Alcune ragazze, per non smettere di
giocare, entreranno a far parte della Virtus, ma che fatica farsi accettare
da chi pensa che il calcio sia solo un gioco da maschi!
A. Steinhöfel, Rico, Oscar e la Pietra Rapita, Beisler 2014, pp. 307
€ 15,00
Dopo Rico, Oscar e il Ladro Ombra e Rico, Oscar e i Cuori Infranti, ecco
una nuova avventura per i due amici, invecchiati di un anno, ma sempre
inseparabili. Nel palazzo in cui Rico e Oscar abitano, lo scorbutico Orsi
è morto ed ha lasciato in eredità a Rico una preziosa collezione di sassi,
dalla quale è scomparsa la pietra vitellina, rubata da una ragazza che
vuole rivenderla. Rico e Oscar non possono proprio far finta di niente
e partono alla ricerca della pietra. I giovani detective condurranno
l’indagine a proprio modo, ciascuno col proprio tocco personale: Rino
con la consapevolezza del suo ritardo nel capire le cose e con lo sguardo
acuto di chi dice ciò che vede, senza pudori; Oscar indossando il suo
berretto peruviano con paraorecchie che lo protegge nei momenti di
crisi. Una storia bella e divertente, da leggere e rileggere.
G. Culicchia, A spasso con Anselmo, Gallucci 2014, pp. 183 € 12,00
Questa è l’edizione rinnovata del libro pubblicato per la prima volta
da Garzanti nel 2001. Il libro riunisce tutte insieme le avventure del
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simpatico Anselmo, pubblicate a episodi sul supplemento de «La
Stampa» “Torino Sette”, nate dalla fantasia e dalla penna di Giuseppe
Culicchia.
Qui l’autore racconta la convivenza con Anselmo, arrivato in Italia
in occasione dei mondiali di calcio. Anselmo è tifoso della nazionale
brasiliana, lui che è originario della foresta amazzonica ed è... un
formichiere! Sì, Anselmo è un formichiere di dodici anni che vive a casa
di Giuseppe Culicchia, non indossa i pantaloni ed è talmente timido da
uscire soltanto il giorno di Ferragosto.
Il racconto di Culicchia ci fa subito affezionare a questo simpatico
formichiere che guarda il mondo senza preconcetti e, di fronte alle
ingiustizie, si indigna e si ribella, insegnandoci che spesso un po’ di
semplice buon senso può aiutarci ad affrontare anche le realtà più assurde.
S. Pagano, Bianca. Diario di una corsara, Astragalo 2014, pp. 71
€ 13,50
In un intreccio tra passato e presente seguiamo la vita di Bianca,
diciottenne di oggi dall’anima ribelle, pronta a occupare la scuola per far
valere le idee sue e dei suoi compagni. Ribelle come lei, ma vissuta agli
inizi del Novecento, è un’altra ragazza di nome Bianca, che sprezzante
del pericolo si traveste da uomo e si imbarca su una nave impegnata
in azioni di pirateria al tempo della Prima Guerra Mondiale. Ma le
due hanno in comune non solo il nome: la giovane Bianca lo scoprirà
leggendo le pagine del diario di bordo della corsara che sua madre le
darà alla vigilia dell’occupazione della scuola.
S. Vecchini, La parole giuste, Giunti Junior 2014, pp.144
€ 9,90
C'è un po' di tutto in questo libro: la dislessia di Emma che fa la seconda
media, i reni di suo padre che non funzionano più, la dialisi che c'è e il
trapianto che verrà, un convento che cambia la storia della sua mamma,
una brava prof di sostegno che monta una tenda davanti alla scuola e poi
Mathias che è un tipo tosto, Vittoria che invece è una brutta tipa, una
canzone di De André, una di De Crescenzo, una poesia di Pascoli e un
racconto di Kafka.
Età di lettura: dagli 11 anni
H. Black, Doll bones. La bambola di ossa, Mondadori 2014, pp. 218
€ 17,00
Il libro racconta le avventure del dodicenne Zach e delle sue due migliori
amiche Poppy e Alice. I tre amano inventare storie fantastiche e si sono
costruiti un mondo immaginario il cui dominio è stato affidato ad una
bambola di porcellana dal viso tanto bello quanto inespressivo. Sarà
proprio questa bambola a dare la svolta alle vite dei tre, colorandole di
sfumature “soprannaturali” e misteriose. La bambola rivelerà a Zach di
essere stata, un tempo, una bambina in carne e ossa di nome Eleanor,
le cui ceneri sono custodite proprio all’interno della bambola stessa!
Eleanor non avrà pace finché non sarà sepolta nella sua tomba, in una
lontana cittandina statunitense.
A Zach, Poppy e Alice spetterà il compito di condurre Eleanor dove lei
vorrà, in un viaggio dai toni “dark” che il lettore seguirà in ogni sua
tappa, curioso di sapere cosa ne sarà di Eleanor e dei suoi eccentrici
accompagnatori.
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S. Bonariva, Mafia & graffiti, Einaudi Ragazzi 2014, pp. 200 € 11,00
È la storia di Totò, un ragazzo siciliano il cui padre è stato ucciso
nell’incendio della propria tipografia causato dai collaboratori di
Marcello u’zoppo, un pericoloso boss mafioso.
Totò ha solo dodici anni ma sa cosa sia la mafia e sa che gli abitanti
della sua città non osano denunciare i gravi fatti che accadono perché
sono terrorizzati da Marcello u’zoppo, responsabile di una lunga serie
di omicidi e reati.
Che fare? Lasciare la realtà così com’è o superare la paura e provare a
intervenire? Totò e i suoi amici troveranno un modo per far sentire la
propria voce e risvegliare la coscienza degli adulti... disegneranno sui
muri della città dei graffiti su Marcello u’zoppo e nessuno potrà far finta
di non vederli o di non sapere.
Il libro affronta un argomento delicato con un linguaggio adatto ai
giovani lettori, lasciando loro un bel messaggio: chiunque, nel suo
piccolo, può fare qualcosa per migliorare il mondo in cui vive.
F. Sessi, Primo Levi: l’uomo, il testimone, lo scrittore, Einaudi
Ragazzi 2013, pp. 157
€ 10,00
È la biografia di Primo Levi scritta da Frediano Sessi, saggista, docente
presso il Master di didattica della Shoah dell’Università Roma3 e membro
del Comitato scientifico della Foundation Auschwitz di Bruxelles.
Il libro è rivolto ai giovani lettori e presenta la figura di un grande autore
dal punto di vista non solo letterario, ma anche e soprattutto umano,
in un intreccio costante tra vita privata, vicende storiche e letteratura.
Perché per comprendere nella sua interezza un libro come Se questo è un
uomo, non si può prescindere dalla storia personale di Levi che in questa
biografia parte da lui bambino, in braccio alla madre, e si conclude con la
morte, per suicidio, di un uomo nelle cui vene “il veleno di Auschwitz” è
continuato a scorrere anche dopo la liberazione dal campo di sterminio
e il ritorno a casa.
Età di lettura: dai 12 anni
L. Blengino, Sfida al buio, Einaudi Ragazzi 2014, pp. 157
€ 11,00
Eric ha dodici anni, è un ottimo studente e un ragazzo educato e gentile.
Carlo, anche lui dodicenne, frequenta la stessa classe di Eric, ma è il
suo opposto in tutto: pessimi voti, brutto carattere, arrogante, viziato
dai genitori. I due hanno una caratteristica in comune: sono ciechi, Eric
dalla nascita, Carlo in seguito ad un incidente. Nonostante condividano
una condizione certo non facile, Eric e Carlo proprio non si sopportano
e ogni occasione è buona per scontrarsi. Come risolvere la situazione?
Forse giocare fianco a fianco in una squadra di torbal potrebbe essere
una soluzione, poiché in questo sport si gioca a occhi bendati.
Una lettura per adolescenti, nella quale vengono affrontate le difficoltà
che i giovani incontrano nel relazionarsi con i propri coetanei e con la
famiglia, nel difficile percorso verso l’età adulta e l’accettazione di sé.
A. Strada, L’isola dei libri perduti, Einaudi Ragazzi 2014, pp. 181
€ 11,00
Amalia e Nazario vivono su di un’isola in cui tutto è proibito, anche leggere
un libro. I due ragazzi sognano la fuga e riescono a coinvolgere nel loro
desiderio di andarsene anche Flora e Corrado. I quattro tentano l’evasione
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più volte, fino all’ultimo tentativo, quando si avvarranno dell’aiuto
di una bibliotecaria di cui nessuno conosceva l’esistenza. Ma ciò che
risulterà fondamentale per la buona riuscita della fuga, sarà la scoperta
di un segreto che l’isola nasconde alla maggior parte dei suoi abitanti.
L. Bernardi, Cattive, Einaudi Ragazzi 2014, pp. 157
€ 11,00
Francesca e Lavinia sono compagne di classe dalla prima media. Sono
molto diverse l’una dall’altra, ma diventano subito inseparabili, delle
vere amiche del cuore. Allora cosa succede due anni dopo, quando sono
in terza media e, al rientro dalle vacanze estive, Lavinia non sembra più
quella di sempre? Com’è possibile che le migliori amiche diventino le
migliori nemiche?
L. Cognolato, S. Del Francia, L’eroe invisibile, Einaudi Ragazzi 2014,
pp. 152
€ 11,00
Un romanzo dedicato a Giorgio Perlasca e a quello che lui fece per
salvare migliaia di ebrei dai campi di concentramento. Una vicenda
reale, che ha il sapore di una storia a lieto fine per i tanti ebrei scampati
dalla morte grazie all’intervento di un uomo che, valendosi di una falsa
identità e di un altrettanto falso incarico di diplomatico spagnolo, riuscì
a recuperare e a spostare in alloggi protetti gli ungheresi di religione
ebraica, nella Budapest del 1943, quando la situazione stava precipitando
e non sembrava possibile alcuna via di salvezza.
F. Degl’Innocenti, La ragazza dell’Est, San Paolo 2013, pp. 142
€ 7,90
Un romanzo per giovani lettori che affronta un tema delicato, quello della
prostituzione di minorenni straniere giunte clandestinamente in Italia.
Roberto ha solo quattordici anni ma è determinato e coraggioso come
un adulto. Conosce Lilia, bellissima e dal fare misterioso. Dai suoi occhi
capisce che qualcosa nella vita di quella ragazza non va e si mette subito
all’opera per scoprire come stanno veramente le cose. Ciò che scoprirà
sarà la dura realtà della prostituzione minorile. Roberto si scontrerà
con pericoli e situazioni ben più grandi di lui, ma riuscirà comunque ad
assicurare a Lilia una possibilità di riscatto.
D. Cousins, Aspettando Gonzo, San Paolo 2014, pp. 299
€ 18,00
Marcus ha tredici anni e si è trasferito con la famiglia in una sconosciuta
località di campagna, abbandonando Londra e tutte le attrazioni che una
metropoli del genere offre a un adolescente. La nuova casa è da rifare,
la scuola dista chilometri, i compagni di classe non sono dei nerd come
lui. Per fortuna Marcus ha un gran senso dell’umorismo grazie al quale
affronterà la nuova vita con la giusta leggerezza, sdrammatizzando
anche quando scoprirà il segreto della sorella maggiore...
B. Bonfiglioli, Pink lady, San Paolo, 2012, pp. 149
€ 14,00
Anna ha diciassette anni, i capelli rosa e una gran rabbia dentro. Rabbia
per la morte della sorella e per l’apatia che ha preso i suoi genitori dopo
la tragedia. Rabbia perché vorrebbe dimenticare il passato e ricominciare
a vivere. Non sarà impossibile riprendere in mano la propria vita; Anna
ce la farà grazie alle novità che entreranno nella sua quotidianità dopo il
trasferimento della famiglia a Milano. Qui per lei ci saranno una nuova
amica e un nuovo amore.
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Età di lettura: dai 13 anni
A-L. Bondoux, La vita come viene, San Paolo 2013, pp. 252 € 8,90
Maddy ha quindici anni e in seguito alla morte dei genitori rimane
sola con la sorella Patty, diciottenne. Dalla sua voce apprendiamo
cosa succede nella vita delle due ragazze, costrette ad affrontare una
situazione più grande di loro... Ma non è tutto! Patty, che ha ottenuto
la tutela di Maddy, è incinta. Che succede quando si cresce tutto in un
colpo e ci si ritrova a dover prendere decisioni per le quali l’appoggio di
un adulto, dei propri genitori, sarebbe molto utile? Maddy e Patty ce la
faranno, avranno un neonato di cui prendersi cura e si scopriranno, oltre
che sorelle, amiche.
N. Lang, R. Garcia, Downtown, Sonda 2015, pp. 136
€ 14,90
Un fumetto per raccontare la sindrome di Down attraverso gli occhi
dei bambini. Il protagonista è Edo; è affetto da questa sindrome, ma
non intenzionato a farsi condizionare la vita da un cromosoma. E infatti
ha una ragazza, degli amici e una passione per i dischi; ha anche delle
manie – come quella di girare con il suo vinile preferito sempre sotto il
braccio – e delle fissazioni, ma riesce a controllarle grazie all’aiuto dei
suoi amici, ognuno un po’ strambo, ciascuno dotato di una particolarità
che lo rende unico dagli altri, proprio come Edo. Una serie di episodi
teneri e divertenti, che è impossibile leggere senza sorridere.
G. Kreslehner, Non abito più qui, San Paolo 2012, pp. 152 € 14,90
I genitori di Susanne hanno divorziato e la sua vita è stata stravolta.
Adesso non abita più in una bella villetta, ma si è trasferita insieme ai
fratelli nella piccola casa della nonna. Anche a scuola va tutto storto e a
fine anno viene bocciata. L’unica nota positiva è l’amicizia con Sulzer,
Hanna e Carlo. A poco a poco però, nonostante un padre assente tutto
preso dalla figlia avuta dalla nuova compagna, e una madre concentrata
solo sulla propria vita, Susanne ritrova il giusto equilibrio, impara a
capire il peso e il valore dei sentimenti, ma soprattutto si innamora e,
nonostante il parere contrario della madre, decide di fare un viaggio in
Italia col suo ragazzo. Susanne, dopo un anno difficile, è ormai cresciuta
e in grado di capire cos’è giusto per se stessa e di compiere delle scelte
mature.
Età di lettura: dai 14 anni
L. Ballerini, Click!, EL 2014, pp. 138
€ 11,50
Cesare ha quindici anni e ogni tanto la sua testa fa “click”, come se
un interruttore si spegnesse e lui non fosse più consapevole di quello
che gli accade intorno. Cesare soffre di attacchi epilettici; il primo l’ha
colto di sorpresa, a scuola, e da allora ha imparato a convivere con una
malattia che molti guardano con diffidenza. Per fortuna lui ha grandi
amici sui quali contare, un po’ strani, ma simpatici e sinceri... C’è
Mattia convinto di essere stato prelevato dagli alieni, Tommaso detto
“quattropaiadimutande” e poi c’è lei, Letizia, bellissima, della quale
Cesare è innamorato.
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