Età di lettura: fino ai 2 anni
Hector Dexet, Chi ha mangiato l’animaletto?, Lapis 2015, pp. 24
€ 11,50
Un divertente libro cartonato che può essere facilmente sfogliato
dai piccoli lettori, alla ricerca di chi ha mangiato la coccinella rossa
che, passando attraverso buchi sempre più piccoli, passa nella bocca
e nella pancia di tanti animali, tutti coloratissimi, dal fenicottero ai
pesci bianchi e blu, dal leone al ragno impegnato a tessere la sua tela.
Hector Dexet, Cucù, Lapis 2015, pp. 38
€ 12,50
Uno dei giochi preferiti dai bambini, “fare cucù”, è il filo rosso che
guida i piccoli lettori dalla prima all’ultima pagina di questo divertente
e coloratissimo libro popolato da simpatici animali che fanno capolino,
con i loro occhietti vivaci, dai rami di un albero, da sotto un cappello,
da dentro i buchi del formaggio...
Iela Mari, Il tondo, Babalibri 2014, pp. 20
€
8,00
Iela Mari (1931-2014) è stata apprezzata autrice di libri ormai
considerati classici della letteratura per l’infanzia, L’albero, La mela e
la farfalla, L’uovo e la gallina, Il palloncino rosso sono soltanto alcuni
esempi di libri capaci di affascinare lettori grandi e piccoli.
Nell’anno della morte dell’autrice, Babalibri propone una nuova
edizione di Il tondo, pubblicato per la prima volta nel 1974.
Il tondo, come gli altri albi illustrati, affida la sua forza al potere
narrativo delle immagini e nasce dalla consapevolezza che i bambini
piccoli “leggono” le figure in base all’associazione di forme; in
questo caso la forma protagonista è quella rotonda del sole, della luna,
dell’orologio, della palla, una forma semplice ed essenziale che dà vita
a immagini fortemente comunicative, che stimolano l’immaginazione
e la creatività nei piccoli lettori che, pagina dopo pagina, inventano
storie giocando con le figure.
Età di lettura: dai 3 anni
I dinosauri, Dami 2015, pp. 10
€
6,90
Con i testi di Anna Casalis e le illustrazioni di Franco Tempesta,
questo libro pop-up fornisce una serie di curiosità e di informazioni sui
dinosauri e sulle diverse epoche geologiche. L’effetto tridimensionale
delle illustrazioni arricchisce il testo e offre ai lettori possibilità
ludiche e di immedesimazione nell’ambiente dei rettili preistorici.
Sergio Ruzzier, Una lettera per Leo, Topipittori 2015, pp. 40		
€ 18,00
Leo è un furetto che lavora come postino e consegna lettere e pacchi
d’ogni tipo, soffermandosi dagli abitanti del villaggio per scambiare
due parole o mangiare un delizioso zabaglione. Leo vorrebbe tanto
ricevere una lettera, ma l’unica “cosa” che trova nella cassetta della
posta è un uccellino che ha perso il suo stormo. L’uccellino è piccolo,
sa dire solo “cip” e Leo se ne prende cura meglio che può. Le stagioni
passano e anche se i due sono diventati ottimi amici, arriva il momento
in cui Cip deve unirsi agli altri uccelli per migrare. Di nuovo solo,
Leo continua a portare lettere e pacchi. Un giorno, troverà tra le buste
da consegnare una lettera indirizzata a lui e la felicità che proverà nel
leggerla sarà indescrivibile.
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Manuela Piovesan, Oplà...faccio un salto in città, Artebambini 2015,
pp. 32
€ 14,50
Un giro in auto insieme al papà diventa l’occasione per scoprire cosa
c’è in città, dai semafori al parco, dai grattacieli altissimi allo zoo,
dalla biblioteca al teatro.
Il viaggio attraverso la città è raccontato con un testo al quale sono
affiancate illustrazioni che risaltano sul fondo nero della pagina; tratti
decisi dai colori accesi danno vita a taxi gialli, al tendone di un circo,
allo schermo di un cinema, ad una moschea azzurra, al fumo che esce
dai camini che spuntano dai tetti.
Bruno Tognolini, Papà Famondo, Carthusia 2006, pp. 16 € 19,90
Un libro di grande formato, che si apre a fisarmonica fino a raggiungere
una lunghezza di quattro metri, racconta ai piccoli lettori la storia della
loro nascita dagli abbracci di mamma e papà.
Il protagonista della storia è infatti un uomo che sa costruire tante cose
diverse, ma non riesce a “fare” un bambino, realizza un burattino, un
robot, un ritratto, ma non è felice.
Ci penserà sua moglie, per fortuna, a renderlo felice con un bambino.
Quando nascerà suo figlio, il papà lo abbraccerà e lo coccolerà con
le sue grandi mani, inventerà storie per lui, lo porterà a spasso sulla
carrozzina che ha costruito, contento di poter finalmente utilizzare il
proprio talento.
Stephanie Blake, Sono il più grande, Babalibri 2014, pp. 32 € 12,50
Un nuovo albo illustrato che narra le avventure del simpatico Simone,
il buffo coniglietto protagonista di una serie di libri per bambini nati
dalla fantasia e dalla penna di Stephanie Blake.
Questa volta Simone è alle prese con la smania di diventare grande;
quando la mamma misura lui e suo fratello minore – il “Pappamolla”
- appoggiandoli al muro, Simone scopre che suo fratello è cresciuto
più di lui! È il più grande Ben presto il coniglietto si renderà conto che
essere grandi non significa tanto crescere in altezza, quanto piuttosto
essere capaci di difendere i più deboli che si trovano in difficoltà,
come capita al Pappamolla, preso di mira da un bullo che lo ritiene
“piccolo”.
Silvia Borando, Lorenzo Clerici, Apri la gabbia!, Minibombo 2015,
pp. 24
€ 11,90
A cosa serviranno le sei chiavi colorate che compaiono nelle pagine
iniziali di questo divertente albo illustrato? Ad aprire altrettante
serrature di gabbie e a far uscire gli animali in esse ospitati. Si inizia
con un topolino che educatamente ringrazia chi l’ha fatto uscire e si va
avanti, chiave dopo chiave, fino ad arrivare ad una grande scatola dalla
quale uscirà un serpente. Perché quel serpente è così contento? Perché
ha davanti a sé tanti animaletti liberi, che può inseguire per farne dei
deliziosi bocconcini!
Silvia Borando, Quadrato al mare, Minibombo 2015, pp. 28 € 9,90
Un albo illustrato, con disegni coloratissimi e dalle linee essenziali,
invita i piccoli lettori ad “aguzzare la vista”, per scoprire dove si
nasconde, pagina dopo pagina, il quadrato blu che ha deciso di
trascorrere una giornata al mare. Eccolo, il quadrato! Gioca a fare i
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castelli di sabbia, poi fa compagnia ad un pescatore, si tuffa sott’acqua
in cerca di pesci.
Silvia Borando, Triangolo al circo, Minibombo 2015, pp. 28
€ 9,90
Illustrazioni semplici e coloratissime narrano le avventure di un
triangolo rosso che partecipa allo spettacolo messo in scena in un
circo. Ai piccoli lettori il compito, divertente, di seguire il triangolo
nelle diverse acrobazie, prima tra le mani di un pagliaccio, poi insieme
al prestigiatore che tira fuori un coniglio da un cappello, infine sopra
un cannone pronto a sparare lontano un coraggioso quanto buffo
personaggio.
Birgitta Sif, Giulia D. Amava danzare, danzare e danzare, Valentina
2015, pp. 32
€ 12,90
È bello condividere con gli altri ciò che ci piace fare. Questo è il
messaggio che trapela dalla storia della piccola Giulia D., una bambina
dal viso simpatico che ama danzare, e lo fa al parco, quando nessuno
la vede. Col sopraggiungere di qualcuno, smette immediatamente, si
ferma, nell’attesa di essere nuovamente sola per poter ricominciare. Un
giorno le cose cambieranno, la voglia di ballare sarà per lei talmente
forte da farla danzare, danzare e danzare, prima in presenza degli
uccellini del parco, poi di una vecchietta, infine di una bambina, che
sarà per Giulia D. una nuova amica.
Robert Munsch, La principessa e il drago, Edt-Giralangolo 2014, pp. 28
€ 12,00
Una storia che ha come protagonisti un principe, una principessa e
un drago. I personaggi sono quelli tipici delle fiabe, ma la vicenda
narrata è a dir poco originale e curiosa: il drago ha bruciato il castello
e l’intero guardaroba della principessa e ha rapito il suo promesso
sposo; così la giovane Elisabeth decide di andare a riprendersi il bel
principe, con addosso un vestito fatto con un sacchetto di carta. La
principessa affronterà il drago lasciandolo a terra sfinito, ma quando
il principe la chiamerà dalla sua prigione non per ringraziarla, ma per
farle un appunto sui capelli spettinati e sull’abito non degno del suo
ruolo, la storia andrà verso un finale del tutto diverso dal “vissero felici
e contenti” che i lettori si aspetterebbero.
Cristina Bellemo, Alicia Baladan, Storia piccola, Topipittori 2015,
pp. 28
€ 20,00
Raccontare la meraviglia della nascita e della crescita di un bambino
come se fosse una favola, questo vuole fare “Storia piccola”. È un Ale, otto anni
libro che di piccolo non ha niente, né per formato né per contenuto.
Il silenzio è la grandine
C’erano una volta Beniamino, Reginamamma e Repapà; quando il
è il cane che corre
bambino nacque, i genitori scoppiarono di gioia, quando pronunciò
è fischiare nel vento.
la sua prima parola, per la felicità cavalcarono per tre giorni e tre
Il silenzio è il gatto
notti; quando ebbe paura lo accolsero nel loro letto e quando cercò
sono occhiali
degli amici, spalancarono le porte e le finestre della loro casa.
per guardare
Il tempo passava, Beniamino cresceva e un giorno volle partire alla
sono campanelli
scoperta del mondo. Allora Reginamamma e Repapà indossarono i
sono lampade lucenti
vestiti più belli che avevano e “lo guardarono andare, salutandolo
ma che cos’è il silenzio?
con gli occhi e col cuore che ballava”.
inf 3

Tony Ross, Il rinoceronte di Rita, Camelozampa 2014, pp. 32
€ 15,00
Rita chiede ripetutamente alla mamma di prenderle un animaletto
domestico. Dopo l’ennesima risposta negativa, la bambina decide
di fare da sola e quale posto migliore di uno zoo per scegliere un
cucciolo da accudire e tenere sempre con sé? Rita torna a casa con…
un rinoceronte! Se non è facile prendersi cura di un cane o di un gatto,
figuriamoci di un rinoceronte enorme; i problemi poi aumentano se
Rita deve fare tutto di nascosto, per evitare che la mamma scopra il
nuovo ospite. E così la bambina dovrà nutrire il suo “animaletto”,
smaltire i sui bisogni e portarlo con sé quando andrà a scuola. Che
fatica, ce la farà a non farsi scoprire?
Emanuela Nava, Piccolo Orso scopre l’Aurora, Carthusia 2015, pp. 30
€ 16,90
Piccolo Orso ha un ombrello sotto il quale va a ripararsi quando Papà
Orso si arrabbia e urla così forte che la sua voce sembra fatta di tuoni.
Anche Mamma Orsa si rifugia sotto l’ombrello e insieme trascorrono
giorni e giorni impauriti, finché l’incontro con Lupa Gentile cambierà
la loro vita. Lupa Gentile li porterà nella sua casa, la Casa Senza Paura,
con muri spessi per proteggere i sogni dei più piccoli e lì vivranno con la
speranza che un giorno Lupa Gentile possa portare lì anche Papà Orso.
Un libro che affronta il delicato tema dei maltrattamenti e delle violenze
familiari, un storia rassicurante per bambini e bambine vittime di
esperienze traumatiche e di situazioni conflittuali tra i genitori.
Lorenzo Clerici, Tutino e il vento, Minibombo 2015, pp. 32 € 9,90
Ogni volta che il piccolo Tutino esce di casa, indossa un vestito
particolare. Questa volta ha un costume da farfalla, con tanto di
antenne e ali. Ed è proprio l’abbigliamento adatto per una giornata
ventosa. Vortici d’aria, foglie che svolazzano da tutte le parti, folate
di vento che spostano tutto e tutti, compreso Tutino e gli animali che
incontra lungo la sua passeggiata.
Certo è fastidioso camminare controvento, ma è anche divertente farsi
sollevare e muovere di qua e di là.
Giusi Quarenghi, Bellanotte, Coccole Books 2014, pp. 24 € 11,00
Al mercato si vendono e si comprano le cose più disparate, dalla frutta
ai guanti per le mani da indossare quando fa freddo. C’è un banco che
vende golfini di ogni colore e taglia, è un banco molto frequentato, ma
c’è un golfino che di giorno in giorno rimane invenduto... è piccolo
e nero, è quasi magico, perché si allarga e si ristringe, si allunga e si
accorcia secondo le esigenze di chi lo indossa. A chi potrebbe andare
bene un tale indumento? Forse a chi cambia dimensioni a seconda
delle stagioni, come la notte.
Giusi Quarenghi scrive per il cinema e per la televisione, è un’apprezzata autrice di libri per bambini. Nel 2006 è stata insignita del Premio
Andersen.
Stefan Gemmel, Dormi tranquillo, piccolo coniglio, Bohem Press
2015, pp. 32
€
9,80
Bodo è un drago che invece di sputare fuoco preferisce cantare e
ballare. Un giorno un piccolo coniglio gli chiede di aiutarlo a scacciare
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via quella paura che lo assale quando va a letto e non lo lascia dormire.
Così Bodo si sforzerà di urlare e sputare fiamme e ci riuscirà, grazie
all’aiuto dell’amico coniglietto, che finalmente si addormenterà beato.
Renata Prevost, Leapine... le dita nella torta, Valentina 2015, pp. 32
€ 12,00
Fare le cose insieme è più divertente! Questo il messaggio che arriva ai
piccoli lettori di una storia in cui le protagoniste sono un gruppo di api
laboriose che si “rimboccano le maniche” per aiutare una nonna con
un ginocchio malconcio e un giardino da rimettere in ordine in vista
dell’arrivo delle nipotine. In un baleno piante, vasi e fiori recupereranno
la loro bellezza e le apine avranno anche del tempo per preparare una
golosa torta da farcire con il loro miele.
Chiara Mantoan, Ugualino, Valentina 2015, pp. 32
€ 11,90
Ugualino è nato in un paese in cui tutti sono uguali, ma proprio uguali.
Stanco di vivere in un posto simile, si mette in viaggio, alla ricerca di
un posto in cui tutti siano diversi. Arriverà in un paese in cui ognuno è
diversissimo dall’altro, c’è chi ha una gamba più corta e una più lunga,
chi ha i capelli di tanti colori. Gli abitanti del paese lo guarderanno
incuriositi e Ugualino una mattina si sveglierà “diverso”, con i capelli
metà bianchi e metà celesti. Perché essere diversi può essere divertente
e la diversità è un arricchimento e non qualcosa di cui vergognarsi.
E. Puybaret, Con la testa fra le nuvole, Edt-Giralangolo 2015, pp. 26
€ 15,00
La città di Maranabò è costruita sull’acqua, le case sono
Anonimo, dieci anni,
sospese su palafitte, gli abitanti si muovono sui trampoli.
bambino rom
Leopoldo ha i trampoli più alti di tutti, si libra tra i tetti, la
La poesia
testa fra le nuvole. Ma fervono i preparativi per la Grande
è una clandestina
Festa d’Inverno: ci sarà bisogno di Leopoldo, e dei suoi
che gira di nascosto
trampoli.
per il mondo.
E. Cumer, Forme e fantasia, Artebambini 2015, pp. 13
Sei tu maestra
€ 22,00
con lo zaino con le campane
Un triangolo, un quadrato, un cerchio... Quante forme
le conchiglie e le piume
geometriche diverse! Ma ecco che, con un po' di fantasia,
che se ti fermano i vigili
basta combinarle insieme per ottenere nuove, inaspettate e
cosa diranno.
originalissime storie.
Emilio Urberuaga, Animali e animali, Lapis 2014, pp. 28
€ 12,50
Siamo tutti diversi, ma in fondo siamo tutti uguali.
Questo è il messaggio di fondo di Animali e animali di
Emilio Urberuaga, già noto per aver dato un volto a Manolito
Quattrocchi, il simpatico ragazzino protagonista di una serie
di libri per ragazzi scritti da Elvira Lindo.
In questo libro, esseri umani e animali si susseguono pagina
dopo pagina confrontandosi gli uni con gli altri, per scoprire
che le caratteristiche comuni tra chi vive in città e chi in una
foresta, sono molte, più di quanto si potrebbe immaginare.
E se siamo consapevoli che anche noi umani siamo prima
di tutto animali, rispettare ogni forma vivente diventa un
gioco da ragazzi.

Fatima, dieci anni, algerina
Il silenzio è pace
è come il cielo che tace
le nuvole che scorrono
leggere e vivaci
un bambino che guarda
con paura scintillante
è bello vedere l’acqua che cade
il silenzio non è solo felicità
ma anche una goccia che spacca
il silenzio
il silenzio è un libro che si apre.
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Stefan Gemmel, Come te!, Bohem Press 2015, pp. 32
€
9,80
Bodo è un grande drago che ama cantare e ballare, ma chi lo vede
fugge impaurito. Un giorno incontra un topino triste, che non riesce ad
arrivare alle mele che sono su un albero, perché deve sempre scappare
da un leone che lo terrorizza. Il topino vorrebbe essere grande e grosso
come Bodo, il drago vorrebbe essere piccolino come il topo... per
fortuna quando si è in due ci si può aiutare, cercando di compensare
le mancanze altrui.
Peter Carnavas, Il bambino tra le pagine, Valentina 2015, pp. 32
€ 12,00
Cos’è la vita per un bambino, se non un libro da scrivere, giorno
dopo giorno? Crescendo, le pagine bianche vengono riempite dalle
esperienze, dalle tappe della vita; il bambino diventa grande, si fa una
famiglia, conosce persone, si crea amicizie, stringe legami con chi ha
vicino. E quando, ormai grande, si chiederà perché lui si trovi lì, la
risposta gli verrà da tutte le persone che ha amato, pagina dopo pagina.
Età di lettura: dai 4 anni
Roberto Piumini, Una tira l’altra. Storielle per i piccoli, EL 2015,
pp. 313
€ 16,90
Da uno dei più noti autori di libri per bambini, una raccolta di brevi
storie divertenti, da leggere e rileggere ai più piccoli, senza stancarsi,
ma con il piacere di scoprire e riscoprire fiabe gustose come ciliegie…
una tira l’altra, non è facile fermarsi!
Pier Costanzo Rolandone, Maria Croce, Beatrice, farfalla pittrice,
Gruppo Abele 2015, pp. 30
€
4,90
Un albo da colorare che narra la storia di Beatrice, una farfalla che
un giorno capita in una valle grigia e priva di vita. Che posto triste e
noioso! Beatrice si mette subito al lavoro e rapidamente colora l’intera
valle, che in breve tempo viene abitata da animali e persone. Una storia
sui temi della convivenza civile, della cura e degli ambienti di vita.
Gianmaria Testa, Il sentiero e altre filastrocche, Gallucci 2015, pp. 44
€ 15,00
Tre storie in rima scritte dal cantautore Gianmaria Testa e
suggestivamente illustrate da Valerio Berruti, pensate per i piccoli
lettori, ma che molto hanno da comunicare anche agli adulti.
Bambini che vogliono lasciare la loro città e percorrono un sentiero
vietato ai grandi; parole maltrattate che si scambiano il significato per
confondere chi non le rispetta; mari che non vogliono mischiare le
proprie acque e finiscono per essere dei buchi neri: sono queste le storie
proposte, che affrontano temi di grande attualità, con la leggerezza
espressiva dei bambini.
Cristina Petit, Cosa c’è dentro la scatola?, Valentina 2015, pp. 32
€ 11,90
Quattro bambini giocano insieme ogni giorno al parco, ma oggi c’è
una novità, una misteriosa scatola. Cosa conterrà? Ciascun bambino
formula la propria ipotesi. Ci sarà dentro un’altalena? Un regalo per
qualcuno? Un cartello con sopra scritto qualcosa? Il tempo passa e
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nessuno si decide ad aprire la scatola. Finché arriva un quinto bambino
al quale non importa niente della scatola, l’unica cosa di cui si preoccupa
è giocare con i suoi amici, in una bella giornata di primavera.
Anahita Teymourian, La luna e la volpe, Valentina 2015, pp. 24
€ 12,00
Cosa può fare una volpe innamorata della luna? Semplice, la “stacca”
dal cielo e la porta nella sua tana, per averla tutta per sé. Ma la
luna sembra non capire l’amore della volpe e, invece di ricambiare
le attenzioni dell’animale, cresce ogni notte di più, fino a diventare
talmente grande da non entrare più nella tana. Così la volpe capisce
che il posto giusto per la luna è il cielo, lì sarà felice e tutti potranno
ammirarla.
Questo libro di una scrittrice iraniana inaugura la collana “Storie
dall’Altro Mondo”, nata dalla collaborazione tra la casa editrice
Valentina e la cultura persiana.
Francesca Fiorentino, Storia di cristallo di neve... non di cavoli, né
di cicogne, Valentina 2015, pp. 32
€ 11,90
Una storia in rima per parlare ai bambini della nascita frutto della
fecondazione assistita.
Attraverso un linguaggio familiare ai piccoli lettori e immagini
divertenti, viene raccontata la vicenda di mamme che “cercano” un
figlio, ma non lo trovano.
Lo cercano ovunque, sotto il divano, nella cuccia del gatto, sotto i
cavoli, nel nido delle cicogne, fino a quando una fata dice loro che c’è
un posto in cui il Mago Gelo le aiuterà ad avere un bambino. E così
sarà.
Lola Casas e Agustín Comotto, Agata, Lapis 2014, pp. 36 € 14,50
Agata è piccola, piccolissima, tanto che può fare il bagno nel lavandino
e al cinema ha bisogno di una pila di cuscini per vedere il film, ma ha
una grandissima... voluminosa... gigantesca... sproporzionata passione:
il violoncello!
Tutti si chiedono come farà una bambina così piccola a tenere in mano
uno strumento così grande?
Ma si sa, inutile mettere freni ai sogni, soprattutto quelli dei bambini...
Teresa A. Power, L’ABC dello yoga per bambini, Macro Junior 2015,
pp. 40
€
7,90
Da A come Albero a Z come Zero, ad ogni lettera dell’alfabeto sono
abbinate una o più posizioni dello yoga tradizionale da poter far
provare ai bambini. I disegni degli animali, degli elementi naturali o
delle azioni cui l’esercizio yoga si riferisce completano questa sorta
di “vocabolario” per i piccoli praticanti della affascinante
Hui Ming, dieci anni, cinese
disciplina adatta a tutte le età.
Cristina Petit, Antongionata Ferrari, Chiedilo alla mamma
chiedilo al papà, Valentina 2015, pp. 32
€ 12,00
Piove, Martino è a casa con i suoi genitori. Mamma e babbo
sono occupati in diverse attività e Martino inizia a formulare
una serie di richieste per scacciar via la noia. Prima chiede
al babbo, poi alla mamma, poi di nuovo al babbo... nessuno

Le parole sono come i fucili
il lancio dei dadi
la campanella che suona
il passero che canta
le parole sembrano le calamite
che si respingono.
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dei due gli risponde con un divieto e così, domanda dopo domanda,
Martino finisce per attuare tutto quello che chiede. Indosserà la
maschera di Zorro, mangerà un chilo di pop corn, girerà nudo per casa,
farà il bagno al cane e gli taglierà il pelo con il rasoio del babbo... fino
a quando i genitori si accorgeranno di lui e delle sue marachelle e
capiranno che i “no” ci vogliono!
Cappuccetto rosso, illustrato da Juanjo G. Oller, Terre di mezzo 2014,
pp. 32
€ 12,00
Una nuova versione della fiaba di Cappuccetto rosso, narrata attraverso
illustrazioni essenziali e fortemente evocative. Sulle pagine, il cui
sfondo è in prevalenza nero o marrone, risalta il rosso del vestito
della protagonista, che i piccoli lettori vedono muoversi lungo il
suo percorso tradizionale dal bosco alla casa della nonna, dove sarà
mangiata dal lupo e poi liberata dal cacciatore.
La storia illustrata è seguita dalla versione originale dei Fratelli Grimm
e dal saggio “Per mangiarti meglio” di Gustavo Martin Garzo.
Elisabetta De Biaggio, Matilde dov’è?, Valentina 2015, pp. 38
€ 12,00
La protagonista della storia scritta da Elisabetta De Biaggio e illustrata
da Cristina Petit è Matilde, una bambina tragicamente travolta sulle
piste da sci nel marzo del 2014.
I suoi genitori hanno costituito l’associazione “Il Sorriso di Matilde
Onlus” a favore dell’infanzia disagiata e per sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema della sicurezza nello sport.
Matilde corre e salta di nuvola in nuvola, guarda dall’alto la città e ha
sempre un occhio rivolto alla sua famiglia, è sempre vicina a chi le
vuole bene, con la vitalità e la leggerezza tipiche dei bambini.
Velthuijs, Ranocchio è innamorato, Bohem 2014, pp. 28 € 15,00
Ranocchio si sente strano, non capisce se è felice o triste e il suo cuore
batte forte come un tamburo. Quale strana malattia avrà? L’amico
Lepre risolve il mistero, Ranocchio non è malato… è innamorato! A
pensarci bene, Ranocchio ammette di essersi innamorato della bella
Anatra bianca. Purtroppo lei non lo sa e sembra non immaginare chi
c’è dietro i bei regali che ogni giorno trova davanti alla porta di casa.
Ranocchio riuscirà a farsi notare? E soprattutto, sboccerà l’amore tra i
due? Dal vincitore del Premio Handersen 2004, una nuova storia che
ha per protagonista il simpatico personaggio nato dalla penna di Max
Velthuijs più di vent’anni fa.
Sandra Dema, Anna Curti, Mamma, anche le rondini sognano?,
Gruppo Abele 2015, pp. 48
€ 15,00
I testi di Sandra Dema, scrittrice di libri per l’infanzia, e i disegni di
Anna Curti, illustratrice attiva da oltre trent’anni, danno vita ad una
storia che si snoda sul labile confine tra sogno e realtà. Il sogno è come
una bolla di sapone che vola leggera trasportata dal vento, risponde
una mamma alla domanda della figlia.
E così la bambina si ritrova a volare abbracciata ad un grande cuore
rosso che un misterioso signore dalla giacca a righe le ha regalato.
Volerà sopra il mare e i pesci, sopra le case e i fiori, tra le foglie fino
a ritrovarsi dolcemente adagiata all’interno di una conchiglia con le
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ruote. Il volo è stato soltanto un sogno, ma la conchiglia con le ruote
esiste davvero, pronta a portare la bambina a scoprire il mondo.
K. Sakaï, Akiko e il palloncino, Babalibri 2013, pp. 36
€ 12,50
Un giorno un negoziante regala un palloncino ad Akiko. Arrivata a casa,
Akiko lo lascia andare e il palloncino vola alto fino al soffitto. Akiko
non riesce a prenderlo, alla mamma viene in mente una bella idea: lega
alla cordicella del palloncino un cucchiaino. Ora il palloncino fluttua
all’altezza di Akiko. Insieme vanno in giardino, ma improvvisamente
un colpo di vento fa volare il palloncino lontano, fino ai rami più alti di
un albero dove neanche la mamma riesce ad arrivare.
Età di lettura: dai 5 anni
Margherita e Rosetta Loy, Pop al pomodoro soup, Gallucci 2015, pp. 29
€ 18,00
Un libro per raccontare ai piccoli lettori, in maniera divertente e
originale, la nascita della Pop Art attraverso alcune delle opere dei
grandi artisti che l’hanno creata.
Da un’auto rossa fiammante che sfreccia a tutta velocità a un ritratto
della mitica Marilyn Monroe, da Superman che vola più veloce della
luce a centinaia di bottiglie di Coca Cola allineate sugli scaffali: queste
sono alcune delle immagini scelte per ripercorrere la storia di un’arte
“popolare” che nasce dalla cultura americana e che può essere vissuta
da grandi e piccini come un gioco.
Isabelle Simler, Amici di piuma, Terre di mezzo 2015, pp. 44		
€ 18,00
Piuma è un simpatico gatto dal pelo nero con una passione per le
piume. Per arricchire la sua collezione di piume, il gatto avvicina di
nascosto uccelli di ogni tipo... cosa farà con le soffici piume che riesce
a recuperare?
Un albo che pagina dopo pagina presenta illustrazioni eleganti e
dettagliate, invitando il lettore a scovare il gatto che si nasconde dietro
bellissimi volatili.
Tony Wolf, Piccoli racconti di animali in America, Dami 2015, pp. 32
€
5,90
Molfette, castori, bisonti, giaguari e tanti altri animali sono i protagonisti
di una serie di storie ambientate in America, scritte con l’intento di
far conoscere ai piccoli lettori il continente americano, con particolare
attenzione agli animali che in esso vivono.
Beatrice Alemagna, Il meraviglioso Cicciapelliccia,
Topipittori 2015, pp. 50
€ 20,00
Quando sente la sorella dire che oggi è il compleanno della
mamma, la piccola Eddie si precipita fuori di casa alla ricerca
di un regalo eccezionale. La vediamo muoversi, con addosso
il suo giacchetto fucsia, attraverso la città ed entrare in vari
negozi, ma nessuno dei venditori ha quello che fa per lei.
Tutti, comunque, la incoraggiano a continuare la ricerca e
le regalano qualcosa da portare con sé. Proprio quando sta

Davide, dieci anni, italiano
Certe volte le parole sembrano
un muro perché sono dure.
I pulcini quando piangono
sembrano
parole che vogliono cantare.
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abbandonando ogni speranza, Eddie trova il regalo più bello che
potesse immaginare, un cicciapelliccia! Un buffo animaletto dal pelo
fucsia, con una lunga coda e un nasino appuntito, che diventa un
meraviglioso cappello per la mamma.
Una storia divertente, con illustrazioni coloratissime, che insegna
ai bambini a non mollare mai, perché può sempre saltar fuori un
cicciapelliccia che aiuta a risolvere anche i problemi più difficili.
Jimmy Liao, Se potessi esprimere un desiderio..., Gruppo Abele 2015,
pp. 128
€ 18,00
Un albo illustrato che parla di desideri, in particolare dei desideri dei
bambini. Il protagonista è un bambino che sogna un altro bambino che
trova una lampada sulla spiaggia, ma al momento di tornare a casa
deve lasciarla lì, perché la mamma non vuole che porti con sé le cose
trovate per strada.
La lampada è triste, perché il suo amico è l’unico che non l’ha sfregata
per farle esaudire chissà quali desideri. Il bambino avrebbe tanti sogni
da realizzare e forse rimarrebbe sorpreso se all’improvviso dalla
lampada uscisse un genio con le sembianze di un enorme gatto tutto
colorato.
Jimmy Liao è uno tra i più noti illustratori asiatici, Se potessi esprimere
un desiderio... è il suo quinto albo tradotto in Italia.
Tony Wolf, Piccoli racconti di animali in Africa, Dami 2015, pp. 32
€
5,90
Una raccolta di storie brevi e divertenti ambientate in Africa che
hanno come protagonisti gli animali che abitano questo continente,
coccodrilli, leopardi, leoni, elefanti e tanti altri.
Fulvia Degl’Innocenti, Io sono così, Settenove 2014
€ 14,00
Fulvia Degl’Innocenti, scrittrice per l’infanzia e l’adolescenza, e
Antonio Ferrara, noto autore di libri per ragazzi, questa volta in veste
di illustratore, danno vita a un originale libro a soffietto che si diverte
a rovesciare i preconcetti di genere.
Perché chiamare “maschiaccio” una bambina che sfreccia in bicicletta,
gioca a pallone, fa la lotta con il fratello, si arrampica sugli scogli e
finge di essere un pirata? Lei è solo una bambina, una bambina e basta.
Chiara Lorenzoni, Mia sorella è una puzzola, Coccole Books 2015,
pp. 24
€ 11,50
Il rapporto tra fratelli è spesso giocato su sentimenti ambivalenti, per
cui frequentemente si intrecciano affetto e gelosia, aiuto reciproco e
invidia.
Questo contrasto di sentimenti è vissuto dal protagonista di Mia sorella
è una puzzola, un bambino che riveste il ruolo di fratello minore di
Sebastiana, una ragazza nel pieno della crisi adolescenziale che ama
vestirsi “dark” e spargersi su corpo e capelli profumi talmente forti da
essere classificati da suo fratello come orribili puzzi.
Avere un cane sarebbe infinitamente meglio che avere una sorella
maggiore! Il bambino pensa che il suo cane profumerebbe di terra,
indosserebbe soltanto un bel fazzoletto rosso legato attorno al collo e
lo seguirebbe ovunque. Forse, però, si può avere una sorella e anche
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un cane... perché ci sono momenti in cui un fratellino diventa il fratello
maggiore e si prende cura di una sorella un po’ triste, che con il pigiama
addosso e l’apparecchio per i denti non è più tanto dark, anzi ispira
proprio tenerezza.
Klaus Baumgart, Le due stelle di Laura, Gallucci 2015, pp. 32
€ 14,90
La migliore amica di Laura è una stella, che una notte è caduta dal
cielo ed è stata soccorsa dalla bambina. Le due amiche giocano spesso
insieme e quando Laura va al mare, la stella la segue. Una sera, Laura
trova sulla spiaggia una stella, non luccica come la sua amica, ma la
bambina vuole aiutarla a tornare a casa. Laura è sicura che quella stella
sia caduta dal cielo e si dà da fare per farla nuovamente salire su. Inutili
sono gli sforzi dell’altra stella per farle capire che quella è in realtà una
stella marina!
Francesca Bossini, Chi trova un tesoro trova un pirata, EdtGiralangolo 2015, pp. 26
€ 13,50
Lilla è una bambina che ha una passione sfrenata per i pirati,
ama vestirsi, comportarsi e parlare come i peggiori filibustieri. In
particolare, Lilla è decisa a trovare il “suo” tesoro e non si tira indietro
quando, paletta in mano, inizia a scavare in spiaggia e invece di
monete d’oro trova rifiuti di ogni tipo e mozziconi di sigaretta. Per
fortuna, grazie ad un inaspettato aiutante, Lilla riuscirà a scovare
un baule pieno di gioielli... il tesoro dei pirati! Basterà questo
per fare di Lilla la capitana di un’allegra ciurma che festeggerà il
ritrovamento con una grande festa su una barca in mezzo al mare.
Lucia Giustini, Il re che non voleva fare la guerra, Edt-Giralangolo
2015, pp. 26
€ 13,50
Il leone, si sa, è il re della foresta! Re Fiorenzo è un leone dalla folta
criniera che ama svegliarsi tardi, fare lunghe passeggiate a cavallo e
stendersi su un prato a guardare il cielo. La guerra, no, non vuole farla e
non ha nemmeno un esercito sotto di sé, nonostante i suoi consiglieri lo
incitino a dichiarare guerra ai propri nemici e ad andare alla conquista
di nuovi popoli. Ma Re Fiorenzo non ha nemici e, quando deciderà
di partire con un esercito improvvisato per andare alla ricerca di altri
regni ai quali dichiarare guerra, non troverà nemmeno un nemico da
attaccare.
Al contrario, conoscerà un altro re che non ha eserciti, non ama le
guerre e adora svegliarsi presto per ammirare l’aurora.
Daniela Valente, Sandro Natalini, Dove sta Zazà?, Valentina
pp. 32
€ 12,00
Zazà è il tredicesimo di una cucciolata di maialini e ogni volta
che vuole mangiare resta a bocca asciutta, perché i fratellini
non gli lasciano nemmeno una goccia di latte. Per fortuna
nella fattoria c’è mamma mucca, che lo nutre con il suo latte.
Zazà ne beve talmente tanto che cresce in fretta e un giorno,
specchiandosi nell’abbeveratoio, scopre di avere in mezzo alla
fronte una strana macchia bianca… è una “voglia” di latte!
Il maialino la trova molto alla moda e ne fa motivo di vanto.

2015,
Willi dieci anni
La mia casa interiore
Io sono stonato
e la mia anima si si sissi sissi
vuole carezze
la mia morbida anima.
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Quella macchia piacerà anche ad un bambino in visita alla fattoria, che
sceglierà di portare Zazà con sé, riservando al maialino una vita di agi
che Zazà mai avrebbe immaginato!
Mercer Mayer, Una strana creatura nel mio armadio, Kalandraka
2015, pp. 30
€ 16,00
La casa editrice Kalandraka propone una nuova edizione dell’albo
illustrato edito in lingua originale nel 1968. La semplicità è la nota
distintiva di questa storia che parla di paura e di creature mostruose
che ricordano, nello stile illustrativo, i protagonisti di Nel paese dei
mostri selvaggi di Maurice Sendak.
È l’ora di dormire, un bambino è nel suo letto, ma non è tranquillo,
perché sa che dall’armadio uscirà presto uno strano mostro. Chiude
l’armadio e si nasconde sotto le coperte, poi decide di farla finita una
volta per tutte con la sua paura, aspetta che il mostro si avvicini e lo
minaccia con il suo fucile.
Nonostante la cartuccia sia un innocuo tappo di sughero, l’enorme
creatura pelosa scoppia a piangere impaurita e il bambino, ormai
sicuro di sé, la calma mettendola a letto. Chiusa nuovamente la porta
dell’armadio, i due si addormentano insieme, la notte è lunga, chissà
se avranno altre strane visite.
Fulvia Degl’Innocenti, Sam vola tra le stelle, Coccole Books 2015,
pp. 24
€ 11,50
Samantha Cristoforetti è stata la prima donna astronauta italiana.
Questa breve storia racconta il sogno della piccola Sam che è diventato
realtà; una bambina di otto anni decide che da grande farà l’astronauta,
perché è affascinata e incuriosita dal cielo, dalle stelle e da tutto ciò
che si nasconde lassù in alto. Trent’anni dopo, Sam guarderà dal vetro
di una stazione spaziale e saluterà la Terra. Chissà, magari proprio in
quel momento qualche bambina è col naso all’insù a scrutare le stelle
e sta desiderando di diventare astronauta.
Benji Davies, La balena della tempesta, Edt-Giralangolo 2015, pp. 35
€ 13,50
La storia di un’amicizia speciale, quella tra un bambino e una balena.
Nico vive in riva al mare insieme al babbo pescatore; una mattina,
trova sulla spiaggia una piccola balena e decide di prendersene
cura, perché fuori dall’acqua morirebbe sicuramente. È l’inizio di
un’amicizia e di un’avventura... la balena verrà ospitata nella vasca da
bagno, Nico le terrà compagnia raccontandole storie fino a quando il
babbo tornerà a casa e scoprirà questo ospite a dir poco ingombrante.
Linda Sarah, Benji Davies, Sulla collina, Edt-Giralangolo 2015, pp. 35
€ 13,50
È estate, Uto e Leo sono amici per la pelle e giocano insieme sulla
collina con grandi scatole di cartone che di volta in volta li aiutano
ad essere re, soldati o astronauti. Un giorno si unisce a loro un altro
bambino, Samu. Non è facile giocare in tre, le gelosie e le antipatie
sono sempre dietro l’angolo, pronte a uscire e a rovinare tutto! Per
fortuna il divertimento ha la meglio e Uto, Leo e Samu preferiranno
giocare insieme piuttosto che litigare.
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Jean Leroy e Matthieu Maudet, Un lupetto ben educato, Babalibri 2013,
pp. 36
€ 12,50
I genitori gli hanno insegnato le buone maniere: bisogna sempre
esaudire l'ultimo desiderio delle proprie prede.
E così, ogni volta che ne cattura una, il lupetto concede un’ultima
volontà: il coniglio reclama una storia, il galletto un po’ di
musica... e ogni volta che il lupetto va a prendere un libro o
la chitarra, le prede scappano. Tutto cambia però il giorno
in cui il lupetto cattura un bambino ben educato come lui...
Anna Coen, La valigia delle favole, Sovera, 2015, pp. 77 € 10,00
Una raccolta di divertenti fiabe con le illustrazioni di Francesca
Brogani. Dalle avventure di una torta di compleanno che non sa per chi
è stata preparata, alle storie che hanno come protagonisti bambini di
origine ebraica, che festeggiano ricorrenze tipiche della loro tradizione.
Amin Hassanzadeh Sharif, L’albero azzurro, Kite 2015, pp. 32
€ 16,00
Un albo illustrato che presenta una 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.
Roberto Piumini e Antonio Boffa, Il succo della sapienza, Valentina
2015, pp. 32
€ 12,90
Tutti sanno che i mandarini cinesi sono pieni di sapienza e tutti coloro
che ne bevono il succo diventano saggi. Ma cosa succederà quando il
succo sarà finito? Per tornare a essere saggi gli uomini non potranno
che continuare a spremersi le meningi.
Roberta Comin, Favole sottobraccio, Marcianum Press 2012, pp. 144
€ 16,00
Una raccolta di racconti per bambini e anche per genitori che affrontano
quotidianamente le problematiche collegate alla crescita dei propri
figli. La nuvola Pioggina, il topino Sniffy, la serpentella Esmeralda e
altri simpatici personaggi sono i protagonisti di storie divertenti che
insegnano a vivere la vita con il sorriso, a rispettare gli altri, a seguire
le regole della buona educazione, ad avere fiducia in se stessi.
Età di lettura: dai 6 anni
Andrea Vico, L’incredibile viaggio di una buccia di
Giralangolo 2015, pieghevole,
€ 9,50
Una mappa per seguire il percorso dei rifiuti da quando
escono da casa a quando vi rientrano sotto una forma
diversa. Che fine fanno la carta, il vetro, la plastica e
l’organico che noi produciamo in notevoli quantità?
Com’è possibile che un quaderno per i compiti venga
riutilizzato, una volta che lo abbiamo gettato nel sacco
della carta? Un modo divertente per parlare ai bambini
di cosa significa riciclare, per spiegare il ciclo dei
rifiuti e il loro possibile nuovo utilizzo.

banana, EdtWangyi, nove anni, cinese
Un piccolo autoritratto
La mia mano è vuota,
nubi e sudori nel corpo.
Onde del sangue che gela per la paura,
respiro con il vento argento.
Tuoni negli occhi,
nella mente c’è il mare.
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Giovanna Panigadi, L’albero delle farfalle. I mondi della porta
accanto, Piagge 2014, pp. 62
€ 11,00
Una farfalla è la protagonista di questa storia scritta e illustrata
da Giovanna Panigradi, maestra di scuola d’infanzia, per parlare
ai bambini del valore della diversità. Durante il suo svolazzare,
la farfalla ha modo di dialogare con i piccoli lettori, traendo
spunto dalle domande e dalle curiosità che emergono tra i banchi
di scuola e svelano pregiudizi e ovvietà difficili da contrastare.
Giulia Cocchella, L’omino dei desideri, Emme, 2015, pp. 44
€
7,50
C’era una volta un omino che teneva chiuso in un cesto un foglietto, sul
quale aveva scritto il suo più grande desiderio. Un colpo di vento fece
volare il foglietto lontano, nelle mani di una bambina, poi in quelle di
una mamma, di una vecchietta e di tante persone diverse, ognuna delle
quali vi scrisse il proprio desiderio personale.
Alla fine del viaggio, il foglietto tornerà nelle mani dell’omino, che
cercherà di esaudire i desideri di tutti… finché qualcuno esaudirà il
suo!
William Shakespeare, Il mercante di Venezia, Lapis 2015, pp. 32
€
13,5
Un classico di William Shakespeare narrato in un albo illustrato, con
l’adattamento del testo curato da Laura Tosi e le illustrazioni realizzate
da Desideria Guicciardini. Una storia sempre attuale per parlare ai
giovani lettori di amicizia e amore, di giustizia, del potere del denaro
e di problematiche etiche e sociali.
Luciano Bernardo, Una giornata al mare. A spasso tra spiagge,
scogli e fondali marini, Nardini 2015, pp. 127
€ 15,00
Una giornata trascorsa in spiaggia è un’occasione perfetta per conoscere
il mare e gli esseri viventi che lo abitano. Sulla sabbia possiamo
trovare conchiglie di ogni forma e dimensione, granchi, uova di
seppia, scarabei, gabbiani, arbusti e gigli di mare; se ci avventuriamo
sott’acqua e scendiamo via via più in basso, il mondo sottomarino
ci appare popolato da diversi tipi di pesci, stelle e cavallucci marini,
polpi e calamari. Se poi siamo fortunati, ci può capitare di imbatterci
in un delfino che nuota non molto lontano dalla riva, o in una tartaruga
marina, che di notte è salita sulla spiaggia per deporre le sue uova.
Un libro di agile lettura, che fornisce informazioni di biologia marina
alla portata dei giovani lettori.
Roberto Malini, Le stelle nella risaia, Valentina 2015, pp. 64
€ 14,90
La storia si ispira alla realizzazione di villaggi autosufficienti e
sostenibili presso le comunità agricole della Sierra Leone. Questi
villaggi vivono della lavorazione del riso e tale attività è al centro del
libro, che narra la vicenda di un giovane che, smarritosi nel bosco di
notte, riuscirà a non farsi divorare da un leopardo lasciando all’animale
il suo pallone, in cambio di un vaso. Quel recipiente si rivelerà essere
il “vaso dei sogni” e al suo interno nasconderà un dono prezioso, una
manciata di riso. Quel riso che sarà la via per raggiungere il benessere
economico e sociale.
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Ghassan Kanafani, La piccola lanterna, Associazione Culturale
Amicizia Sardegna Palestina 2014, pp. 69
€ 10,00
Ghassan Kanafani è un noto autore arabo, conosciuto per il suo
impegno politico a difesa della causa del popolo palestinese. Nato nel
1936, nel corso della pulizia etnica della Palestina si rifugiò in Libano
e successivamente a Damasco. È morto nel 1972 a Beirut, ucciso in un
attentato terroristico assieme alla nipote Lamis.
A Lamis, lo scrittore era solito dedicare una storia in occasione di ogni
suo compleanno. La piccola lanterna è una di queste, ma è ben più
di un libro per bambini. Narra la vicenda di un re saggio che muore
lasciando la giovane figlia erede al trono; per diventare regina, la
principessa dovrà superare una prova, riuscire a portare il sole nel
palazzo. Se fallirà, verrà chiusa in una cassa di legno per il resto dei
suoi giorni. La ragazza proverà in vari modi a portare il sole dentro il
palazzo, ma non ci riuscirà. La aiuterà un vecchio con una lanterna in
mano: il sole che entrerà nel palazzo sarà quello delle tante lanterne
portate dagli abitanti del regno.
Come tutte le favole, anche questa ha un messaggio da lasciare ai
lettori, grandi e piccoli, e riguarda il valore e il prezzo della libertà, che
per essere mantenuta necessita della collaborazione di tutti, a partire
da chi è al potere.
Cristina Bellemo, Alicia Baladan, La leggerezza perduta, Topipittori
2013, pp. 32
€ 20,00
C’era una volta un castello appoggiato su una nuvola, il suo re era
così distratto da non accorgersi che il castello stava scendendo sempre
più in basso, perché era troppo pesante. Bisogna buttar via tutte le
cose inutili, per alleggerirci! Questa fu la decisione del re e i sudditi
obbedirono. In breve tempo lo spazio sotto il castello si riempì delle
cose più disparate - la macchina per grattarsi la schiena, il frullatore per
montarsi la testa, il fazzoletto automatico per asciugarsi il sudore - che
vennero radunate nel Museo del Superfluo, che ebbe grande successo.
Per fortuna ci fu chi buttò via la rabbia, le parolacce, i mugugni e le
violenze.
E chi tenne con sé, nella propria camera, i sogni, gli amori, i desideri...
cosicché il castello non fu più tanto leggero!
Agnès de Lestrade, Il volo del riccio, Biancoenero 2015, pp. 46
		 € 8,00
La voce di una bambina, Eugenia, racconta quello che accade a una
famiglia quando il padre rimane improvvisamente senza lavoro.
Quando la mattina va a scuola e lascia il genitore a casa, Eugenia prova
una sensazione strana, ma inizialmente non si preoccupa, perché lo
vede tutto indaffarato con i lavoretti di casa e sa che ogni giorno
si reca all’ufficio di collocamento in cerca di nuovo impiego. Ma
il tempo passa, il lavoro non arriva e il padre perde l’entusiasmo,
trascorre le giornate sdraiato sul divano, senza fare niente. La svolta
arriverà quando la classe di Eugenia avrà bisogno di qualcuno che
aiuti gli studenti a costruire un oggetto volante per partecipare ad
un concorso. Chi, meglio di un “papà tuttofare”? E chissà, forse il
sentirsi utile potrà far scattare in lui la molla per rimettersi in gioco.

Clara
L’asfalto era grigio
come la svogliatezza
gli alberi erano spogli
come l’ansia
e il letto era morbido
come la gioia.
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Enrico Cerni, Francesca Gambino, La divina avventura. Il fantastico
viaggio di Dante, Coccole Books 2014, pp. 107
€ 14,90
La Divina Commedia per bambini e ragazzi. Versi e immagini si
alternano per ripercorrere il viaggio di Dante attraverso Inferno,
Purgatorio e Paradiso, un viaggio appassionante che incuriosirà i
giovani lettori e che i più piccoli potranno seguire ascoltando le rime
che narrano di questo pellegrino che indosserà un casco da speleologo
per scendere nel profondo degli abissi, incontrerà diavoli e mostri
dispettosi, e alla fine raggiungerà la sua amata Beatrice.
Sandro Natalini, Tutti pazzi per la pizza!!!, Coccole Books 2015, pp. 30
€ 11,50
Un divertente excursus storico che prende il via da Adamo ed Eva
per mostrare come tutti, in qualsiasi tempo e luogo, amino la pizza.
Le illustrazioni di Anna Laura Cantone e le curiosità raccolte da
Sandro Natalini danno vita ad un libro dedicato al piatto italiano più
famoso al mondo, cucinato ovunque, nelle sue infinite varianti. Il libro
si conclude con la ricetta della “vera” pizza, quella nata nel giugno
del 1889 a Napoli, in occasione dell’arrivo della Regina Margherita.
Silvia Roncaglia, Sopra e sotto il letto, Emme 2015, pp. 45 €
6,90
Leo, come molti bimbi piccoli, vorrebbe dormire con mamma e papà:
ha paura che, sotto il suo lettino, possano nascondersi i terribili mostri
che popolano le favole. Ma se anche i piccoli mostri avessero paura
dei bambini che vivono sopra il letto?
Domenico Barrilà, Il coraggio di essere responsabili, Carthusia
2105, pp. 36
€ 14,90
Un nuovo titolo della collana “Crescere senza effetti collaterali”,
dedicato al valore del rispetto di se stessi e di chi e cosa è intorno a noi,
le persone, le piante, gli animali. Essere responsabili significa agire
sapendo che la vita di chi abita il nostro pianeta è importante, lo sanno
bene i protagonisti di questo libro che nel corso di una passeggiata
incontrano tante forme di vita che chiedono rispetto o che hanno
bisogno di aiuto – le coccinelle, le formiche, una lepre, una bambina
piccola – perché la responsabilità è “come un ombrello, che ripara te
ma anche gli altri”.
Michael De Cock e Judith Vanistendael, Rosi e Moussa, Il Castoro
2013, pp. 90
€ 12,50
Rosi si è appena trasferita in città con la sua mamma, in un grande
palazzo, molto alto, pieno di scale e di vicini che sembrano scontrosi.
Non si farà mai degli amici, lo sa già! E invece arriva Moussa. Il loro
incontro nasce con una sfida: salire sul tetto proibito per guardare tutta
la città dall’alto – in barba al bisbetico vicino signor Tak. E dalle sfide,
si sa, nascono le migliori amicizie e le avventure più belle.
Una delicata storia di amicizia e multiculturalità, scritta con naturalezza
e senza ipocrisie.
Davide Calì, Un giorno, senza un perché, Kite 2014, pp. 32€ 14,00
A chiunque capitano cose difficilmente spiegabili. Al signor I. una
mattina, mentre sta facendo colazione insieme al suo cane, spuntano
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due piccole ali trasparenti sulla schiena. Non sembra particolarmente
stupito e consulta parenti e amici in cerca di una spiegazione. Non
trovandola, il signor I. si abitua a quelle ali svolazzanti e con aria
serena continua la vita di sempre. Fino a quando l’incontro con una
persona speciale cambierà tutto.
Samad Biharangi, Pesciolino nero, Marcianum Press 2014, pp. 96
€ 13,00
Un pesciolino nero vive in una piccola pozza con il suo branco.
Un giorno, annoiato, decide di andarsene, di lasciare il suo nido, la
famiglia e gli amici per avventurarsi oltre i confini del suo mondo
e scoprire dove finisce il fiume. Intraprenderà un viaggio lungo il
quale farà incontri interessanti con animali grandi e piccoli, con pesci
pericolosi e uccelli con cui dovrà scontrarsi per avere salva la vita. Il
suo branco lo deriderà, non comprendendo la decisione di abbandonare
un posto sicuro spinto dal desiderio di libertà, ma alla fine del viaggio,
il pesciolino scoprirà che ne è valsa la pena.
Un racconto di un noto autore iraniano, una storia per piccoli lettori, che
celebra la libertà di pensiero e di azione e la volontà di non conformarsi
all’atteggiamento della comunità in cui viviamo.
Simona Gambaro, La vespa Teresa, Artebambini 2014, pp. 40		
€ 16,50
Teresa è una vespa che svolazza tranquilla tutto il giorno, fino a quando
si trova su un mezzo di trasporto molto rumoroso che la conduce
lontano da casa. Ha così inizio l’avventura della vespa Teresa, tra suoni
e onomatopee di memoria futurista.
Un album illustrato di alta qualità editoriale per avvicinare i più piccoli
all’arte, divertendosi.
Enrico Brizzi, Milo e il segreto di Karakorum, Laterza 2014, pp. 59
€ 18,00
Milo ha quattordici anni e la fortuna di avere uno zio esploratore che
lo invita a partecipare alla grande spedizione del Duca degli Abruzzi,
quella che nel 1909 giungerà sul Karakorum, una cima del K2,
stabilendo il record di altitudine. Tra le montagne del Karakorum si
dice sia nascosto il tesoro di Carlo Magno e così tra fatti realmente
accaduti e documentati e fatti inventati, prende vita l’avventura di Milo
tra paesi esotici, animali selvaggi, bufere di neve e un nuovo amico,
Jampalì, il figlio di un portatore. Un giorno i due ragazzini si perdono
tra le montagne... saranno tre giorni da vivere col fiato sospeso, durante
i quali troveranno una misteriosa grotta. Che sia nascosto là dentro, il
tesoro di Carlo Magno?
Fulvia Degl’Innocenti, Io sono Adila. Storia illustrata di Malala
Yousafzai, Settenove 2015, pp. 32
€ 15,00
Malala Yousafzai è una ragazzina pachistana che nel 2014 ha ricevuto
il Premio Nobel per la pace, come riconoscimento del suo impegno in
difesa dei diritti civili e del diritto all’istruzione delle
ragazze e delle donne, in un paese sotto il controllo Renz, dieci anni, filippino
degli estremisti islamici. In Io sono Adila la narrazione Il mondo è il sole che scioglie la neve.
della vita di Malala e del terribile attentato di cui è
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stata vittima, si intreccia al racconto della vita di Adila, una bambina
che vive in Pakistan e ama andare a scuola, ma che rischia di dover
interrompere i suoi studi a causa della difficile situazione del suo paese.
L’esempio di Malala, sua connazionale che sta ancora portando avanti
la propria lotta, darà coraggio a lei e alla sua famiglia per proseguire
il cammino intrapreso.
Età di lettura: dai 7 anni
Giovanni Nucci, Apollo e gli inganni di Ermes, Lapis 2014, pp. 96
€
6,50
Apollo, figlio di Zeus, è il dio greco della musica, dell’armonia e
della luce. Ermes è suo fratello, è il messaggero degli dei, è scaltro e
veloce.
Il rapporto tra fratelli, che siano esseri mortali o divinità, è spesso
ambivalente ed è fatto di amore e complicità, ma anche di invidie e
gelosie. Giovanni Nucci riprende dalla mitologia classica le storie
degli scherzi orditi da Ermes ai danni di Apollo, il dio più potente
e rispettato dell’intero Olimpo, e le racconta in un linguaggio adatto
ai giovani lettori. La narrazione è corredata da brevi spiegazioni dei
simboli citati nella storia e da schede informative su Omero e sugli
Inni omerici.
Marica Bersan, I tre porcellini si mettono a dieta, Einaudi Ragazzi
2014, pp. 91
€ 10,00
I protagonisti di questa storia sono noti alla maggior parte dei bambini.
Chi non conosce infatti le vicende dei porcellini alle prese con il lupo
cattivo, che cerca in ogni modo di buttar giù le loro abitazioni per
mangiarseli in un sol boccone?
Adesso i maialini vivono al sicuro in una casa dotata di tutte le moderne
comodità e sono belli grassocci, perché trascorrono il loro tempo sul
divano, mangiando, guardando la tv e giocando al computer. Quando
decideranno di mettersi a dieta e di iscriversi in palestra, troveranno
come istruttore proprio il terribile lupo cattivo... che a quanto pare è
diventato vegetariano!
Sabina Antonelli, Casa di nuvole, Coccole Books 2015, pp. 47
€ 10,00
Una fiaba che ha per protagonisti i membri di una strana famiglia,
i genitori Tempo e Ora, i figli Aurora, Mezzodì, Tramonto e Sera.
Il padre cammina ogni giorno per tutto il mondo, a volte sembra
addirittura volare, altre sembra non muoversi abbastanza. La mamma
si preoccupa di svegliare i figli in diversi momenti della giornata,
preparandoli affinché siano pronti a scandire il ritmo della giornata
degli esseri umani.
Una storia piacevole da leggere e da ascoltare, che può essere utilizzata
per aiutare i piccoli lettori a prendere confidenza con la struttura della
giornata e ad imparare alcune abitudini legate alla vita quotidiana.
Davide Sibaldi, Giuseppe e lo sputafuoco, Spazio Interiore 2015, pp.
91
€ 16,00
C’era una volta un bambino di nome Spaccasquali, che viveva su una
nave pirata assieme ai suoi genitori e ad una ciurma di filibustieri.
I bambini adorano le storie che narrano le avventure dei pirati, ma
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Spaccasquali, se potesse, direbbe loro che sulle navi pirata la vita non
è poi così divertente. I pirati che conosce sono tristi e arrabbiati e la
sua mamma è sempre pensierosa... che abbia qualche segreto che la fa
preoccupare?
Quando Spaccasquali scoprirà quello che la mamma gli ha nascosto per
tanti anni, avrà l’occasione per iniziare una nuova vita. A cominciare
da un nuovo nome, Giuseppe.
Aldo Ferraris, Eugenia. Storia di una lavagna, Coccole Books 2015,
pp. 42
€
9,90
La scuola raccontata dalla voce di una protagonista originale, una
lavagna, che nel corso della sua vita ha visto passare davanti a sé
centinaia di bambini e ha imparato, insieme a loro, infinite parole.
Ma il tempo passa anche per una lavagna, che invecchia e si sente
stanca. Avrebbe voglia di riposarsi un po’ e di cambiare lavoro. La
vita le riserverà una nuova opportunità, in seguito a un accadimento
inaspettato.
Giovanni Nucci, Eros e Psiche, quando l’amore può tutto, Lapis
2014, pp. 96
€
6,50
La storia di Amore e Psiche narrata nelle Metamorfosi di Apuleio è qui
raccontata in una forma adatta ai bambini.
L’affascinante Psiche che vive sulla Terra è data in sposa a un dio
misterioso, di cui non conosce l’identità. Quando scoprirà che suo
marito è il bellissimo Eros, la ragazza lo perderà per sempre e per
ricongiungersi a lui dovrà superare una serie di difficili prove.
Una favola antica come il mondo, che non cessa di appassionare lettori
di ogni età.
Arianna Papini, Cari estinti, Kalandraka 2014, pp. 19
€ 14,00
Una raccolta di epitaffi che celebrano il ricordo di personaggi a dir
poco particolari, che niente hanno da invidiare a principi e re di nobili
famiglie del passato... venti specie animali scomparse in conseguenza
ad azioni umane sul loro habitat o direttamente su loro stessi, prendono
la parola dall’aldilà per descriversi, con toni ora ironici ora poetici,
e richiamare l’attenzione delle giovani generazioni sull’importanza
della salvaguardia dell’ambiente naturale e di tutte le creature viventi,
che a causa dell’inquinamento, della deforestazione e del Miriam, nove anni
bracconaggio rischiano di non poter più vivere nel nostro
pianeta, né nei mari, né nei cieli.
L’addio è un pane qutoidiano,
Beatrice Masini, Il viaggio della Regina, Carthusia 2015, pp. 30
€ 17,90
Beatrice Masini, nota scrittrice di libri per bambini e ragazzi, e
Gianni De Conno, illustratore di grande talento, sono gli autori
di un albo illustrato che affronta il difficile tema della malattia
attraverso la narrazione di una fiaba che può aiutare i lettori più
piccoli a capire cosa accade quando un genitore si ammala di
tumore.
Nel libro, una Regina deve lasciare il Re e i due figli per affrontare
un viaggio pericoloso, nel corso del quale combatterà contro un
nemico potente che la indebolirà; la Regina proseguirà nel suo
cammino, non sicura di riuscire a sconfiggere il nemico, con

che si sta spezzando.
L’addio è una bellezza
da abbandonare
per saperla capire.
L’addio è una casa
per ripararsi dai lupi.
L’addio è profondità
da scalare, ma
bisogna spettare
per arrivarci.
L’addio è un fuoco
che ti scalda il cuore
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l’unica certezza di voler fare ritorno a casa, da chi ama, a tutti i costi.
Una storia intensa e delicata, da leggere insieme, grandi e bambini.
Gionata Bernasconi, Chi ha rapito la baronessa Augusta?, EL 2014,
pp. 108
€
8,90
La baronessa Augusta è follemente innamorata del bellissimo conte
Oliver, peccato che lui non si interessi minimamente a lei e si
preoccupi soltanto di andare a caccia di animali per il suo zoo. Augusta
è fermamente decisa ad invitarlo alla sua festa di compleanno, ma
quando scoprirà che Oliver non ha la minima intenzione di andarci, si
chiuderà in camera a piangere disperata.
Due scimmiette birbanti si intrufoleranno alla festa e Oliver le seguirà
col fucile sottobraccio, senza rendersi conto di dove stia andando. Per
fortuna il fucile spara solo dei sonniferi... uno dei quali colpirà proprio
Augusta, stretta in un abito a dir poco “bestiale”! Cosa accadrà quando
lei riaprirà gli occhi, tutta spettinata, senza trucco e con il bel vestito
rovinato?
Età di lettura: dagli 8 anni
Davide Ruffinengo, Viaggio nel paese che non c’è, Edt-Giralangolo
2015, pieghevole
€
9,50
La cartina di un paese immaginario, le istruzioni per l’uso, qualche
consiglio per iniziare: questi sono gli strumenti pronti per chi voglia
cimentarsi con la scrittura e giocare ad inventare una storia fino dalle
prime parole. Può sembrare un’impresa difficile, ma sarà sicuramente
divertente scegliere i personaggi, pensare alla trama, costruire i colpi
di scena, dare vita alle diverse ambientazioni in un mondo che non c’è
e che è pronto a nascere dalla fantasia dei giovani scrittori.
Marisa Ceccarelli, Teo e il tempo perduto, ETS 2015, pp. 131
€ 10,00
Teo è un topolino di campagna che vive nel Parco dell’Appia Antica.
Ha una grande passione per la natura e per le carte geografiche; ama
trascorrere le giornate a osservare i fenomeni naturali, ma sua mamma
non comprende la sua passione e più volte lo rimprovera di “perdere
tempo”.
E allora Teo decide di andare alla ricerca di questo tempo che lui sta
perdendo... ma da dove iniziare la ricerca? E poi, una volta trovato, Teo
sarà capace di appropriarsi del tempo perduto, gelosamente custodito
dalla pericolosa Serpe Verde?
Chi sono io? Racconti su identità e ritrovamenti, Gruppo Abele
2015, pp. 104
€ 18,00
Il libro propone i racconti di importanti scrittori e illustratori argentini,
basati sulle storie vere dei bambini nati e vissuti al tempo della dittatura
argentina. Sono storie forti e toccanti, che narrano di bambini sottratti
ai loro genitori, ritenuti “sovversivi” dal nuovo governo militare, e
privati della loro identità.
I protagonisti di queste storie, oggi adulti, sono riusciti a scoprire
la verità sul loro passato e qualcuno di essi sta ancora cercando i
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propri fratelli dai quali fu separato. Il libro propone un’appendice con
informazioni sull’associazione “Abuelas de Plaza de Mayo”, costituita
dalle donne e dalle famiglie che continuano a cercare la verità sui
bambini sottratti ai loro genitori e affidati a nuovi nuclei familiari.
Ferdinando Albertazzi, Rumi. La mistica del suono e la danza dei
Dervisci, rueBallu, 2014, pp. 73
€ 18,00
È un libro dedicato a Jalal al-Din Rumi, poeta mistico persiano del
XIII secolo che fondò la confraternita sufi dei Dervisci Rotanti. La
narrazione della vita di Rumi è intervallata dai versi di alcune sue
poesie e arricchita dalle delicate illustrazioni di Emanuela Orciari.
Nella parte finale, il libro fornisce informazioni sulle modalità di
svolgimento della complessa danza dei monaci Dervisci, praticata
nell’ambito del percorso per il raggiungimento di una perfetta ascesi.
Anna Castagnoli, Carll Cneut, La voliera d’oro, Topipittori 2015,
pp. 52
€ 24,00
Un libro, preziosamente illustrato, che narra la storia di Valentina, la
figlia molto viziata dell’imperatore, che ama a tal punto gli uccelli
da volerne ingabbiare tutti gli esemplari che esistono al mondo. La
bambina è abituata ad ottenere tutto ciò che vuole, perciò incarica i suoi
sudditi di trovare gli uccelli che desidera. Chi fallirà nella missione,
verrà decapitato.
Quante teste cadranno per colpa della piccola! Ma come si fa a
trovare l’uccello che parla? Valentina pretende di aggiungerlo alla sua
collezione e un giorno un bambino dagli occhi furbi le porta l’uovo
dal quale, dice, nascerà il famoso volatile. Valentina aspetta, aspetta,
aspetta e poi si addormenta.
Il finale è aperto alle interpretazioni del lettore. Nascerà o no l’uccello
desiderato?
Sabina Colloredo, Questa non me la fumo, Carthusia 2011, pp. 26
€ 15,90
Quattro storie, raccontate da quattro ragazzi che si ritrovano a
trascorrere insieme una sera d’inverno, che affrontano il tema del fumo
e le problematiche che uno scorretto stile di vita comporta per i più
giovani. I protagonisti delle storie sono personaggi circondati da
adulti con la sigaretta in bocca, bambini nella pancia di mamme
fumatrici, adolescenti che per sentirsi grandi scelgono “di fare un
tiro”. Per fortuna un lieto fine c’è, per chi smette di fumare; il libro
mostra i benefici per l’organismo già dalla prima settimana senza
sigaretta e affida ai più piccoli il compito di convincere gli adulti a
vivere bene e in ambienti sani e puliti.
Giancarlo Ascari e Pia Valentinis, Oltre il giardino del signor
Monet, Lapis 2015, pp. 40
€
15,00
Scopri il pittore Claude Monet, padre dell’impressionismo francese.
Più di cento anni fa, Claude Monet creò a Giverny, nel nord della
Francia, un giardino meraviglioso. Ispirandosi all'arte giapponese,
lo riempì di iris, papaveri, tulipani, rose e, naturalmente, ninfee.
Il giardino divenne la grande opera di Monet e il tema di molti
suoi quadri. Perché tutto fosse sempre perfetto, Claude arrivò ad

Sebastian, dieci anni,
rumeno
Nella testa nella mente
ci sono tanti buchi
profondi e grandi
e nel fondo dei buchi
c’è l’addio
che fa soffrire come
un cane ammalato
e nessuno non sa
nessuno conosce
le sofferenze
soltanto noi stessi
addio.
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assumere dieci giardinieri a cui ogni giorno dava istruzioni minuziose.
Poi scoppiò la prima guerra mondiale.
Ilse Herlinger Weber, L’ora blu delle fiabe. Nel ghetto di
Theresienstadt, Paoline 2014, pp. 157
€ 15,00
Il volume raccoglie le fiabe che Ilse Herlinger, scrittrice ebrea deportata
nel campo di concentramento di Theresienstadt, leggeva ai bambini
reclusi nel cosiddetto “lager dei bambini”.
Le sue favole, messe al bando con l’avvento del nazismo, vengono
pubblicate dalle edizioni Paoline in un libro che è il risultato di un
progetto scolastico realizzato dagli studenti del Liceo Leonardo da
Vinci di Civitanova Marche. I ragazzi hanno curato le note ai testi
raccolti e sono gli autori delle illustrazioni.
Oscar Wilde, Fiabe, Elliot 2014, pp. 61
€ 18,50
Il Principe Felice è una delle storie più conosciute scritte da Oscar
Wilde. In questo volume viene pubblicato assieme a L’usignolo e la
rosa e a Il gigante egoista, con le medesime illustrazioni, realizzate da
Charles Robinson che avevano abbellito l’edizione inglese del 1913 e
che adesso vengono rese note anche in Italia.
Tre fiabe frutto della penna ironica di un grande autore, accompagnate
da preziose illustrazioni che accrescono il fascino senza tempo di
pagine amate da lettori grandi e piccoli.
Elvira Lindo, Tutto cambia, Manolito, Manolito quattrocchi, Lapis
2015, pp. 215
€ 12,00
Manolito vive a Carabanchel e qui lo ritroviamo alle prese con
nuovissime avventure insieme a l'Imbecille, suo fratello, Yihad-ilbuIlo e Lopez-orecchie-a-sventola. Il ragazzino più famoso del mondo
dovrà fare i conti con la gelosia per il fratellino, con un Coniglio
scomparso, un imbecille perso per strada e una ragazzina, Melody
Martinez, che compare inaspettatamente nella sua vita e, statene certi,
lascerà il segno.
Età di lettura: dai 9, 10, 11 anni
Rita Dazzi, L’isola dei conigli, Coccole Books 2015, pp. 128		
€ 10,00
La storia di un’avventura che ha per protagonisti una banda di bambini
senza paura. Un libro che parla di immigrazione e di sbarchi su
un’isola immaginaria in mezzo al Mediterraneo, sulla quale la vita
delle persone del luogo si intreccia a quella di chi sta fuggendo dalla
propria patria.
Daniela Valente, Occhio a Marta!, Coccole Books 2014, pp. 107
€ 10,00
Marta e Andrea sono amici da sempre, perché le loro mamme si
conoscono da sempre. Sono cresciuti insieme e adesso si ritrovano
entrambi a vivere il difficile periodo dell’adolescenza. I problemi, le
novità, i cambiamenti del proprio corpo che diventa adulto sono uguali
per entrambi, ma i due li affrontano in maniera diversa, perché loro
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sono diversi: Andrea è “normale”, Marta è disabile, e Andrea la guarda
con tenerezza, se ne prende cura perché si sente responsabile di quella
ragazzina così magra che gioisce delle cose più semplici.
Occhio a Marta! è la storia di una bella amicizia ed è anche la storia di
una diversità, della difficoltà che incontra chi è diverso ad integrarsi,
a vivere il tempo libero e la scuola, nel faticoso cammino verso la
conquista di una propria autonomia.
Benoit Rittud, Le meraviglie dell’aritmetica, Edizioni Dedalo 2015,
pp. 64		 € 8,00
Un libro agile e divertente che si rivolge ai bambini e a tutti coloro
che sono incuriositi dal mondo dei numeri, o che sono alla ricerca
di qualche “trucco” che renda più facile e veloce eseguire i calcoli.
Dopo una parte narrativa, nella quale vengono raccontate le vicende
vissute dai protagonisti che si trovano a passeggiare tra i banchi di
un mercato un po’ particolare, con venditori provenienti da diverse
epoche storiche pronti a rivelare loro i segreti dell’aritmetica, l’autore
illustra i metodi per costruire un abaco e un pallottoliere, strumenti
utili a chi voglia cimentarsi con “le meraviglie dell’aritmetica”.
Frediano Sessi, Ero una bambina ad Auschwitz, Einaudi Ragazzi
2015, pp. 105
€ 10,00
Il dramma della deportazione degli Ebrei raccontato attraverso gli
occhi e le parole di Elissa, una bambina di otto anni che, dopo aver
vissuto nel ghetto di Varsavia, viene rinchiusa nel lager di Auschwitz
assieme ai genitori.
Qui sperimenterà l’orrore dei campi di concentramento, la sofferenza,
la fatica, la fame, il degrado fisico e psicologico, fino al momento della
liberazione, nel 1945. Ormai libera, Elissa, dovrà cominciare una nuova
vita, sola, senza babbo e mamma, probabilmente morti in qualche altro
campo di concentramento.
Il libro presenta un’appendice con approfondimenti storici sul nazismo
e i campi di concentramento.
Patrizia Marzocchi, Ricordare Mauthausen. Antisemitismo,
razzismo, bullismo: diverse facce dell’intolleranza ieri come oggi,
Raffaello 2013, pp. 21
€
8,30
Mariangela ha quindici anni e una vita felice. Quando, per una serie
di circostanze, dovrà trasferirsi con la famiglia a casa del nonno, in
un paesino sperduto ed isolato, tutto cambierà. Avrà difficoltà a farsi
nuovi amici e dovrà scontrarsi con un clima ostile in paese. E poi,
perché il nonno è sempre così ombroso e silenzioso? E perché, da anni,
la sua famiglia non rivolge la parola a un’altra famiglia del luogo?
Un romanzo per giovani lettori che affronta le difficili tematiche
di antisemitismo, razzismo e bullismo calate nel contesto
contemporaneo, alla luce di vicende storiche che non devono Nashua, nove anni, marocchina
essere dimenticate dalle nuove generazioni.
La mia mamma moriva,
le chiedevo aspetta
Margi Preus, Il segreto di Espen, Edt-Giralangolo 2015,
€ 14,00 sta arrivando il mio compleanno,
La scrittrice americana racconta in questo romanzo la lei sorrideva e diceva:
giovinezza del norvegese Erling Storrusten, coinvolto nel avrai un compleanno bellissimo!
inf 23

secondo conflitto mondiale come spia antinazista. Nel romanzo Erling
è Espen quattordicenne entusiasta di aiutare prima nella staffetta poi
come messaggero e infine come spia in fuga tra i boschi della Norvegia
la lotta per la libertà del suo Paese.
Y. Kazumi, Amici, Atmosphere 2014, pp. 190
€ 14,00
Inizialmente, si potrebbe pensare che Amici sia la storia dei tre ragazzi
protagonisti. Ma, come il racconto si sviluppa, un quarto amico emerge.
Lui è un uomo anziano, spiato di continuo dai ragazzi: Kiyama, lo
spilungone; Kawabe, il pazzo occhialuto; Yamashita, il grassone.
I tre vogliono imparare a conoscere la morte: cosa significa, come
appare, ciò che accade. Il vecchio sembra un buon candidato. Mentre
osservano l’uomo, cominciano a interessarsi alla sua vita. Quando il
vecchio si accorge di essere spiato, si infuria e forse ha un po’ di paura,
in un primo momento, ma sceglie di diventare amico dei tre giovani
per trascorrere del tempo insieme, dopo l’orario di scuola. Il vecchio
è un esempio per i ragazzi, ma non nel modo in cui lo immaginavano
in origine. Lui diventa un amico, un amico adulto che insegna loro la
vita semplicemente stando insieme e continuando a essere se stesso.
Kiyama, Kawabe, e Yamashita sono una sorta di disadattati, vittime di
bullismo da parte di alcuni compagni di scuola. Diventano così un trio
inseparabile, sempre pronti a lottare per crescere.
Alessandro Cini, Missione Parigi, Biancoenero 2015, pp. 64 € 8,00
Cosa sta succedendo ai gatti di Londra e Singapore? Sembrano
impazziti. Nel frattempo a Parigi si registrano strani movimenti fra i
Topi di Fogna... Torna in azione l’agente Sharp, il più grande esperto
di codici segreti.
Luisa Mattia, Sibilla nel cappello, Biancoenero 2015, pp. 64 € 8,00
Sibilla è un pesce-gatto centenario che vive in lago ed è al centro della
disputa tra due ragazzini: Tito, che vuole catturarlo per invitare tutto il
paese a mangiarlo nel ristorante del padre, e Mimmo, che cerca in ogni
modo invece di evitare che finisca in trappola, sabotando la gabbia
apposita, cercando in tutti modi di allontanarlo dal pericolo. Poi c’è un
matto che gira per il paese con una torre di quattro cappelli in testa, si
chiama Gigi e non si ricorda da dove viene. A osservarli dalla finestra è
la protagonista, confinata nella casa della nonna – che proprio sul lago
affaccia – a causa dei pessimi risultati scolastici.
Cornelia Funke, Squadra cacciafantasmi e la pista di ghiaccio,
Beisler 2015, pp. 133
€ 13,90
In cantina c’è un fantasma che ha fatto esplodere tutte le lampadine!
E nel buio ha provato a strangolare Tom con le sue dita fredde e
bavose! Per fortuna la migliore amica della nonna, Edvige Rosapepe,
è un’esperta cacciatrice di fantasmi che non si spaventa facilmente.
Con il suo aiuto Tom scopre la vera natura di Ugo, Fantasma
Mediamente Inquietante, minacciato da una creatura ben più
pericolosa di lui: uno spettro agghiacciante che si è impossessato
della sua vecchia casa. Il povero Ugo ne è fuggito all’ultimo secondo,
completamente terrorizzato. Tom e Edvige decidono allora di
aiutare Ugo a dare la caccia al terribile FAMOR, FAntasma MOlto
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Ripugnante, un’impresa difficile, molto rischiosa e dal sapore di
terra di cimitero... Sono brividi veri per la Squadra Cacciafantasmi!
Età di lettura: dai 12, 13, 14 anni
Mehdi Behzad, Naghmeh Samini, La leggenda del re e del matematico.
Perché risolvere un indovinello può cambiare il corso della storia,
Brioschi 2015, pp. 131
€ 14,00
Il regno è minacciato da catastrofi naturali e l’intera comunità deve
essere trasferita dall’altra parte del fiume. Come fare, con una sola
nave a disposizione? Nessuno può essere lasciato solo, perché c’è il
rischio di un complotto contro la monarchia, ma i guerrieri non possono
viaggiare insieme ai cortigiani e nemmeno insieme agli altri sudditi.
Un matematico viene chiamato a risolvere il problema. Questi, con
l’aiuto di un gruppo di ragazzi, troverà la soluzione, dimostrando che
la logica vale più del potere e che la matematica non è poi così inutile
e noiosa come si potrebbe pensare.
Nina Lacour, Il ritmo dell’estate, Edt-Giralangolo 2015, pp. 299
€ 14,00
Bev, Meg e Alexa sono amiche per la pelle e formano un gruppo rock,
le DisinCanto. Colby è il miglior amico di Bev e accompagna il trio in
tour, con il suo pulmino. Tra incontri improbabili, concerti mozzafiato
e panorami da cartolina, i quattro trascorreranno la settimana più
importante della loro vita, che rinforzerà la loro amicizia e li aiuterà a
capire cosa vorranno fare “da grandi”.
A. Brugman, Alex & Alex, Edt-Giralangolo 2013, pp. 234 € 13,50
Alex e Alex, lui e lei nello stesso corpo, un corpo di adolescente. Per
tutta la vita Alex si è sentita dire come e chi deve essere, ma adesso, a
14 anni, sa che gli altri si sono sempre sbagliati. Sa di essere diversa da
come la vedono ed è finalmente pronta ad affermare le proprie ragioni
e diventare quello che sente di essere davvero. Pregiudizi e opinioni
altrui non sono le uniche cose contro cui Alex deve lottare: dentro di
lei, radicato nel profondo, c’è l’altro Alex, quello maschile. Quell’Alex
che per anni le è stato imposto come sua vera identità e che ha la brutta
abitudine di farsi vivo nei momenti sbagliati, mettendo a rischio ogni
cosa. Alex alla fine ce la farà, grazie al proprio coraggio e a un’ironia
che riesce a rendere lievi anche le situazioni più scabrose.
Tommaso Percivale, Human, Lapis, 2015, pp. 295
€ 12,50
In un futuro imprecisato, esiste una città in cui gli androidi sono gli
schiavi degli umani. Cassandra è un robot di sedici anni che lotta
per ottenere il riconoscimento della parità di diritti tra esseri umani e
androidi, ma quando rimane orfana di entrambi i genitori,
Christian, dieci anni, filippino
lo Stato la arruola nel corpo della Polizia Metropolitana.
La sua storia è diversa da quella degli altri robot, i suoi
Grazie per la sedia
genitori erano di carne e ossa e per questo Cassandra prova
ed avermi dato un casa,
sentimenti sconosciuti agli androidi e sa entrare in empatia
io sono piccolo, ma dentro
con gli esseri umani. La sua vita non sarà facile, una serie di
sono gigante che è sbocciato
circostanze le faranno scoprire cose mai sapute su di lei, il
da una briciola.
suo passato, la sua famiglia.
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Patrizia Rinaldi, Il giardino di Lontan Town, Lapis, 2015, pp. 293
€ 12,50
Mea ha tredici anni, è una ragazzina sveglia e sensibile, con una
grande passione per gli animali. Quando dovrà trasferirsi, cambierà
terra, scuola e lingua, ma il suo innato senso dell’ironia la aiuterà ad
affrontare situazioni difficili per un’adolescente che sta diventando
“grande”. L’incontro con la strampalata zia Ludovica darà il via ad una
serie di nuove esperienze che metteranno in contatto Mea con nuove
persone e le faranno provare emozioni mai provate.
Dana Alison Levy, Quattro ragazzi per due papà, Edt-Giralangolo
2015, pp. 259
€ 14,00
Un intero anno scolastico vissuto da una famiglia numerosa, con
quattro figli, un cane e un gatto: questo il tema di Quattro ragazzi per
due papà. Niente di strano, se non fosse che i figli sono tutti adottati
e di nazionalità differenti e i loro genitori sono, appunto, due papà,
Jason e Tom.
L’omosessualità e l’omogenitorialità non sono gli argomenti al centro
di questo romanzo scritto e pensato per giovani lettori; quello che
viene narrato è un anno di vita di una famiglia denso di avvenimenti.
Il romanzo termina con l’inizio dell’estate, c’è un gran fermento per
l’organizzazione della cena dell’ultimo giorno di scuola in giardino,
dove tutti si raduneranno attorno al fuoco a sgranocchiare biscotti e
ad ascoltare storie di paura, in compagnia dei nuovi amici conosciuti
nell’ultimo anno.
Mitali Perkins, Ragazzi di bambù, Atmosphere Libri 2015, pp. 200
€ 15,00
Chiko e Tu Reh sono due adolescenti della moderna Birmania e si
ritrovano a vivere in prima persona il conflitto tra il governo locale e la
minoranza etnica dei Karenni. Un evento drammatico che sconvolge
la quotidianità dei ragazzi e che viene affrontato in modo diverso da
uno e dall’altro; Chiko è interessato alla letteratura e non alla guerra,
Tu Reh appartiene alla tribù dei Karenni e decide di combattere per
difendere la propria gente.
Davide Calì, Claudia Palmarucci, Il doppio, Kite 2015, pp. 64
€ 16,00
Spesso il lavoro ci assorbe così tanto che ci troviamo a pensare che
sarebbe utile potersi sdoppiare, per far fronte agli innumerevoli
impegni della quotidianità.
Il protagonista di questa storia si ritrova sdoppiato, o meglio, duplicato,
senza saperlo né volerlo. Nella fabbrica in cui lavora, gli orari si fanno
sempre più serrati, gli operai hanno a stento tempo per mangiare e
dormire, e finiscono per lavorare anche il sabato e la domenica.
Quando il protagonista farà presente il suo disagio al proprio capo, la
soluzione che verrà attuata lo lascerà basito: sarà sufficiente creare un
suo doppio, che vivrà la vita fuori della fabbrica, in tal modo lui sarà
“libero” di dedicarsi esclusivamente al lavoro.
Una storia per giovani lettori, ma anche per adulti.
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Libri per adulti sulla letteratura per l’infanzia
A cura di Silvana Sola e P. Vassalli, I nostri anni 70, I libri per ragazzi
in Italia, Corraini 2014, pp. 13
€ 24,00
Gli anni Settanta del secolo scorso hanno visto una rivoluzione che ha
cambiato radicalmente e innovato il panorama dell’editoria per ragazzi
in Italia. Una nuova generazione di editori, artisti, autori e illustratori
ha cercato di affrancarsi dai vecchi canoni espressivi del libro illustrato per l’infanzia, andando alla ricerca della modernità, progettando e
creando libri per un bambino nuovo.
Il volume racconta un periodo di grande slancio vitale, in cui si abbandona definitivamente l’idea di una illustrazione a esclusivo servizio
del testo per un “albo” dove immagini e parole si rincorrono. Una
piccola epopea collettiva i cui protagonisti sono stati autori e artisti
come Bruno Munari, Toti Scialoja, Gianni Rodari e Francesco Tullio
Altan, insieme ad autori internazionali come Leo Lionni o Maurice Sendak, ma nella quale ha
avuto un ruolo fondamentale anche un gruppo di editori coraggiosi, senza il cui contributo questa
rivoluzione non sarebbe stata possibile. (dalla quarta di copertina)
Peccato che in questo percorso siano sparite alcune importanti collane della piccola editoria di
quel periodo che contrastavano le scelte autoritarie e reazionarie dei grandi editori.
Come non ricordare i Quaderni per la scuola dell'obbligo del Centro di Documentazione di
Pistoia. Erano gli anni '60 e i titoli erano abbastanza interessanti anche perché erano prodotti da
realtà di base come Il Centro di cultura proletaria della Magliana di Roma, oppure dalla Scuola
popolare di Villacidro di Cagliari. Poi la collana Rompete le righe, una coedizione Ottaviano,
Centro di documentazuione di Pistoia e libreria Calusca di Milano. Basta guardare i titoli della
collana per rendersi conto del taglio della serie: C'era una volta una famiglia..., Vivere è lottare,
Manuale di alfebetizzazione, Il Cile non è una favola, Il popolo che non voleva essere grigio,
Il pesciolino nero, (oggi ristampato dalla Marcianum Press), Cosa farai da grande? Da non dimenticare nemmeno la collana Per leggere e per fare del Collettivo Io e gli altri che pubblicò
una lunga serie di titoli di cui vogliamo ricordare: Storia di un emigrante, La giornata di una
casalinga, Parlomma in dialet, La giornata di un operaio, Una lotta operaia.
Come non ricordare infine La luna Bambina, prodotto dal gruppo di animazione di Borgo Roma
di Verona, con pagine di grande dimensioni e disegni, storie e giochi. Era quindicinale come il
quindicinale B.T. di Célestin Freinet, noto pedagogista francese.
Si è salvata dalla amnesia imperante la Biblioteca di lavoro di Mario
Lodi le cui metodologie educative furono inizialmente ispirate a quelle
di Célestin Freinet.
S. Petrignani, Il catalogo dei giocattoli, storia di un’infanzia, Beat
2013, pp. 151
€
9,00
Riportiamo la bellissima recensione che Alfonso Berardinelli ha fatto
su “Il Foglio” del 18/12/2013.
«Quale scrittore non ha sognato, più o meno consapevolmente, di scrivere un libro sui giocattoli? Sandra Petrignani lo ha sognato e lo ha
scritto. Il catalogo dei giocattoli. Storia di un’infanzia lo pubblicò per
la prima volta nel 1988 e ora ricompare per Beat edizioni con la stessa
nota introduttiva di Giorgio Manganelli e un’altra conclusiva dell’autrice. scritta ora. dopo anni
e anni.
Fra le cose che rendono magnetico questo piccolo libro, questa tascabile enciclopedia di minimi
universi perduti, c’è la vertigine temporale. Per ogni lettore adulto (che è il lettore qui previsto)
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l’infanzia è laggiù, sempre presente e sempre irraggiungibile, forse dimenticata ma mai cancellata. Come spiega la Petrignani, queste pagine furono scritte quando suo figlio Guido era piccolo,
quasi trent’anni fa: e quando si hanno figli piccoli si riscopre la propria infanzia. Ora di anni ne
sono passati molti, quel figlio potrebbe avere a sua volta dei figli e la vertigine temporale, così,
aumenta.
Io che ora leggo questo libro per la prima volta ho quasi dieci anni più dell’autrice e questi numeri aggiungono vertigine a vertigine. Il tempo perduto viene ritrovato, poi di nuovo perduto, poi
ancora ritrovato e si ha l’impressione (come dice Proust) di camminare vacillanti su gambe che si
allungano con il tempo come trampoli più alti dei campanili, mentre l’infanzia e i suoi giocattoli
giacciono su quel fondo remoto, infanzia neppure più nostra, ma chissà di chi: infanzia in sé. I
vecchi giocattoli, tutti i giocattoli, vittime ormai dello sterminio informatico, si sono trasferiti.
icone migranti, in un supercielo platonico o nelle vetrinette e teche dei musei dell’infanzia.
Quando questo libro venne scritto l’atmosfera era propizia. Gli autori più letti, ruminati, idolatrati erano (ancora più dì oggi) Walter Benjamin, che di infanzia se ne intendeva, e Italo Calvino,
adulto a disagio perché legato con mille fili all’infanzia-adolescenza.
Benjamin aveva descritto la sua infanzia berlinese, era autore di un saggio programmatico per un
“teatro proletario di bambini”, aveva scritto sugli abbecedari, le filastrocche, i Libriper ragazzi,
la scuola e, appunto, i giocattoli. ricordando che, almeno prima del 1940, “tra gli europei forse
soltanto i tedeschi e i russi hanno il genio del giocattolo” (una raccolta dì questi saggi è stata
pubblicata l’anno scorso dall’editore Cortina, a cura di Francesco Cappa e Martino Negri).
Di Italo Calvino tutti sanno che curò negli anni Cinquanta la famosa raccolta delle “Fiabe
italiane”, che tutta la sua narrativa deve molto alla fiaba, che i suoi personaggi più riusciti
sono bambini o ragazzi e che infine, con le sue “Città invisibili” e “Palomar”, si è dedicato
a catalogare, a collezionare descrizioni-giocattolo, cronache dell’esplorazione di un mondo
reso fantastico dall’esplodere della totalità di senso che lo teneva insieme. Ho l’impressione
che Sandra Petrignani. per il suo catalogo dei giocattoli. abbia ricevuto ispirazione da questi
autori, oltre che dalle sue esperienze personali. La descrizione dei singoli giocattoli è un genere
o sottogenere letterario particolare e assai promettente. È una forma di rimemorazìone che evita
aloni e atmosfere sentimentali e disloca sull’oggetto da descrivere e da interpretare quelle che
sarebbero delle memorie infantili pericolosamente intrattabili. Questo stile ha una sua deliziosa
doppiezza poiché sovrappone stili che sembrerebbero fra i meno conciliabili: lo stile del saggio
che interpreta, quello della fiaba che racconta, quello enciclopedico che definisce. Così chi
legge può accomodarsi a godere contemporaneamente dei piaceri offerti da ben tre tecniche di
allontanamento. Fiaba saggio e catalogo tengono il lettore a giudiziosa distanza di sicurezza dal
loro oggetto. Ma a questo punto ci si accorge che a forza di allotanarsi e stare al sicuro si finisce
per raggiungere una perturbante prossimità. E questo è uno scherzo, è una magia che forse i
vecchi giocattoli riescono a realizzare.
Nessun oggetto remoto ci tocca così da vicino come un giocattolo. Delizia e strazio sono dovuti
al fatto che l’adulto si trova all’improvviso a riscoprire il bambino che è ancora in lui eppure è
“trapassato” in quell’aldilà nel quale gli attuali bambini vivono tuttora, proprio ora. Lo shock è
nell’essere costretti a riconoscere che due realtà nettamente distinte eppure comunicanti, quella
infantile e quella adulta, coesistono, sono simultanee: rìessendo l’una l’aldilà dell’altra.
Vedo che con queste elucubrazioni mi sono allontanato dal libro della Patrignani. Me ne sarò
davvero allontanato? No, ho solo costruito a mio uso una lente per leggerlo meglio. Eppure la
lente c’era già, era la scrittura del libro. Ogni volta che leggo o rileggo ogni singola pagina mi
fermo incantato e confuso, cone se fossi ancora il bambino che non sono e non sarò più.»
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L’amore vola

Testo di Mofid Fares Illustrazioni di Letizia Camiletti

La mamma di Mohammed viveva in una grande casa sulla collina di

Talluza, nella valle di Wadi al-Badan, vicino a Nablus in Palestina,
circondata da molti alti alberi e piante: ulivi, gelsi, fichi e tanti mandorli.
Accudiva con orgoglio i suoi animali: conigli, galline e piccioni.
Questi erano i suoi preferiti. Ne aveva quaranta di piccioni, venti
femmine e venti maschi, e a ognuno aveva dato un nome. C’erano
Jamal e Jamila, Samir e Samira e così via. Li accarezzava e li riconosceva tutti. La mamma di Mohammed aveva anche undici figli, nove
maschi e due femmine. Non sapeva né leggere né scrivere, ma non ce
n’era bisogno perché lei insegnava ad amare.

Quella di Mohammed era una famiglia numerosa. Lui che era tra i

fratelli più piccoli, osservava con curiosità i gesti quotidiani di tutti
e soprattutto quelli della madre quando dava da mangiar il grano ai
piccioni, all’alba e al tramonto, e quando cucinava. Mohammed la
seguiva e imparava i segreti di quei gesti che avrebbe portato con sé
per sempre. Amava molto la sua famiglia e amava molto la terra nella
quale viveva, la Palestina.
Il padre di Mohammed, Abu Adnan, era un soldato dell’esercito
giordano in Palestina. Lavorava a
Ramallah. Ogni giovedì tornava a
casa per trascorrere il fine settimana. Quando arrivava con la jeep
militare a ridosso della collina, il
suo cane era già lì ad aspettarlo.

Era una grande festa per George

il cane lupo, nero e intelligente,
che si ricordava sempre quando
era giovedì e riconosceva il rumore di quella jeep che gli riportava
il suo amico più caro.
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Quando l’esercito israeliano occupò quel territorio palestinese il padre di Mohammed, andò in
Giordania definitivamente, senza possibilità di
ritorno. L’armonia della famiglia si interruppe.
George però scendeva ancora dalla collina ogni
volta che sentiva il rumore di una jeep avvicinarsi. I bambini scappavano, le donne si proteggevano, i vecchi soffrivano. Tutti amavano
la loro terra e l’esercito israeliano sradicava gli
alberi e distruggeva le case, così, i più coraggiosi, decisero di ribellarsi. George inseguiva le
jeep abbaiando perché cercava il suo amico, e
così avvertiva tutto il villaggio della presenza
dei soldati israeliani che per questo lo uccisero.
Tutti gli fecero il funerale e dissero che George era morto per la libertà. Diventava sempre
più difficile per la mamma di Mohammed continuare a vivere in quella casa. L’occupazione israeliana, l’assenza
del marito e l’uccisione del loro amico fedele erano diventati insopportabili per lei. Prese la decisione di trasferirsi con tutti i suoi figli
in Giordania per riunire la famiglia. La loro casa era stata data alla
comunità per farne una scuola per i bambini palestinesi di Talluza.
Però i ricordi di quella casa, dei suoi animali e della sua terra non
lasciavano mai la mamma di Mohammed e quindi decise di tornare,
ma solo per rivedere quei luoghi che erano i suoi, simboli della sua
vita. Portò con sé anche Mohammed.
Tornarono d’estate, quando la scuola era chiusa. Ad aspettarli c’erano
i loro piccioni che si ricordavano
di quella donna premurosa, la quale aveva dato un nome ad ognuno di
loro. La mamma di Mohammed giurò che non li avrebbe mai più abbandonati e decise di portarli con sé,
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Nel

viaggio di ritorno, giunti al fiume
Giordano, che segna il confine tra la Palestina e la Giordania, un soldato israeliano
controllò tutto ciò che la mamma di Mohammed aveva con sé, comprese le gabbie dei piccioni. Il soldato domandò quanti fossero e decise che al di là del fiume
ne sarebbero potuti passare solo venti. Gli
altri sarebbero rimasti in Palestina.

La mamma allora si avvicinò a Mohammed e gli chiese di spostare

tutti in un’unica gabbia. Con le sue mani esperte li toccava e li accarezzava e, riconoscendoli uno ad uno, decise che i venti maschi
avrebbero fatto il viaggio con loro e le venti femmine sarebbero rimaste sul territorio palestinese. Il soldato israeliano, non sapendo
cosa la donna stesse facendo, rideva e disprezzava quei gesti che
considerava inutili perché non ne conosceva il significato.

All’arrivo in Giordania la prima cosa che la mamma chiese a Mo-

hammed fu di spennare le ali dei piccioni, in questo modo non sarebbero potuti volare via
e avrebbero imparato a
conoscere piano piano la
loro nuova casa.
Mohammed era incaricato di dare loro il grano due
volte al giorno, all’alba e
al tramonto, tutti e quaranta, perché loro erano
parte della sua famiglia.
I piccioni erano liberi e
ognuno aveva una piccola casetta come nido.
Uscivano nel cortile per
mangiare e rientravano la
sera per dormire.
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Passarono molti giorni e le penne strappate ricrebbero. Una mattina

Mohammed andò in cortile per dare il grano ai piccioni, ma vide che
non c’erano più. Orgoglioso, fino a quel momento, del compito che
gli era stato assegnato, si sentì amareggiato. Credendosi responsabile
della sparizione dei piccioni andò dalla mamma piangendo. Pensava che fossero andati via per sempre. Ma la mamma lo tranquilizzò
spiegandogli che non era colpa sua e che avrebbe dovuto aspettare
fino al tramonto.

All’ora dell’imbrunire quando Mohammed doveva dare da mangia-

re per la seconda volta ai piccioni, questi si presentarono non più in
venti ma in quaranta.
Il grano che lui aveva a disposizione non bastava e, felice, andò dalla
mamma a chiederne altro.
«Ora ci sono tutti» – disse la mamma – «tutti e quaranta, perché loro
erano parte della sua famiglia».
I piccioni erano liberi e ognuno aveva una piccola casetta come nido.
Uscivano nel cortile per mangiare e rientravano la sera per dormire.
«I maschi amano le loro femmine. Hanno viaggiato fino in Palestina
per portarle qui da noi».
Quanto è stupido quel soldato israeliano che credeva di dividere il
mondo con i confini!

L’amore non ha confini.
L’amore vola.
Il cuore della Palestina è unito.

Il testi e i disegni sono tratti dal libro
L’amore vola delle Edizioni Q Roma
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