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Giovanni Cola-
neri, La serra, 
Carthusia 2021, 
pp. 32      € 19,90
Una bambina 
a colori vive in 
un mondo in 
bianco e nero. 
Quando esce 
da scuola e sale 
sulla bicicletta, viene attratta da un uccellino 
colorato; lo segue e giunge presso una serra 
enorme, popolata da animali e ricca di piante 

di ogni tipo. Per arrivare alla serra, la 
bambina ha attraversato una città grigia, 
prati con alberi tagliati, montagne 
grige... e se fosse possibile ridare 
il colore a tutto il paesaggio, grazie 
allʼaiuto degli abitanti di quella serra?

Lucie Št’astná, La caccia 
notturna, Carthusia 2021, 
pp. 32 €  19,90
È notte, un gatto dorme 
tranquillo sul tappeto, ma 
qualche rumore lo sveglia, 
trova delle tracce nelle varie 
stanze, le segue, ma non trova 
niente e nessuno. Piano piano 
la sua curiosità si esaurisce, 
beve dellʼacqua e torna a 
dormire. 
Non si è accorto che un 

serpente e un armadillo si sono intrufolati 
in casa e hanno fatto rifornimento di cibo! 
Un divertente silent book, una storia senza 
parole che invita a seguire il gatto nelle sue 
indagini domandandosi pagina dopo pagina 
come mai non si accorga dei due ladri! 

Georgina Ponce Blasco, Ilaria Dal 
Canton, Bestiolario, Passabao 2017, pp. 32 
 €   13,00
Mosche, ragni, scorpioni, zanzare: dove 
stanno andando di gran fretta? Sono invitati 
dal lombrico alla sua festa, ma in casa non 
c'è posto per tutti e quando la luce si spegne, 
scompaiono... dove saranno finiti? Un 
divertente albo illustrato dal formato quadrato 
dove linee, punti, cerchi tracciano sulle pagine 
bianche la camminata di ciascun insetto 
assieme ad un breve testo dallʼandamento di 
una filastrocca.

Età di lettura: fino ai 2 anni

Chiara Carminati, Antonella Abbatiello, Nella 
foresta, Lapis 2020, pp. 26 €    7,90
Cosa fa il leone se trova un pidocchio nella 
sua criniera? E il lupo, se in cielo vede la luna 
piena? Un libro cartonato della collana Animali 
diVersi, dal formato quadrato che lo rende 
facilmente maneggevole dai piccoli lettori che 
si divertiranno a scoprire i versi degli animali 
che vivono nella foresta. Con brevi storie in 
rima che accompagnano disegni dalla linea 
essenziale che ritraggono gli animali intenti 
a pronunciare ciascuno il 
proprio verso.

Chiara Carminati, Anto-
nella Abbatiello, Nella 
fattoria, Lapis 2020, 
pp. 26                         € 7,90
Sempre della serie 
Animali diVersi pensato 
per piccoli lettori 
curiosi di scoprire quali sono 
i versi tipici degli animali 
della fattoria, dal maiale 
alla pecora, qui protagonisti 
di brevi storie in rima. 
Il libro si conclude con 
un personaggio che non 
è un animale, ma una simpatica 
bambina impegnata a mangiare 
la marmellata di nascosto... e lei, 
che verso farà?
 
Chris Haughton, Forse..., Lapis 2021, pp. 44  
 €  15,00
Tre simpatiche scimmiette si dondolano 
appese ai rami di un albero. Sono sole e 
hanno il divieto di avvicinarsi allʼalbero di 
mango, perché lì sotto ci sono le tigri. Ma il 
mango è buonissimo e forse, stando attente, 
potrebbero tentare di prenderne uno... peccato 
che dopo averne mangiato uno, resti la voglia 

di mangiarne altri! Le 
tigri non tarderanno a 
comparire, le scimmi-
ette rischieranno la 
vita, ma si salve- 
ranno e il desiderio di 
fare una scorpacciata 
di buona frutta rimarrà! 



2 Notiziario 268

Lorna Freytag, Il riciclo, Lapis 2021, pp. 14
                         €   9,50
Poiché non è mai troppo presto per 
sensibilizzare al rispetto per lʼambiente e alle 
tematiche ecologiche, ecco un libro per piccoli 
lettori dedicato al riciclo e alle azioni che tutti 
possiamo fare per ridurre lʼinquinamento, 
dalla raccolta differenziata al regalare ad altri i 
vestiti e i giochi che non usiamo più.

Chiara Carminati, Anna Laura Cantone, ABC 
il mio primo alfabetiere, Lapis 2021, pp. 52 
 €14,00
Un alfabetiere che raccoglie 24 divertenti 
storie in rima: ci sono lʼanatra Anita che si 

riposa sullʼamaca bevendo lʼaranciata, la 
quaglia Quirina che a un quiz televisivo 
ha vinto un quintale di liquirizia... e così 
via, fino alla zanzara Zelda che vuole 
unʼaranciata ben zuccherata.

Polly Dunbar, Ciao, Tilly!, Lapis 2021, 
pp. 36 €11,50

Tilly vive in una 
casetta gialla insieme 
a cinque amici 
speciali, un coni- 
glietto, un por-
cellino, una cocco- 
drillina, una gallina 
e un elefantino. 
Assieme a loro balla, 
suona gli strumenti 
musicali, fa golose 
merende e legge libri. 
Un albo illustrato che 
racconta le vicende 

di una simpatica protagonista nella quale i 
piccoli lettori non faranno fatica a riconoscersi.

Maddalena Schiavo, Susy Zanella, Una storia 
su due piedi, Bacchilega Junior 2021, pp. 48
 €10,00
Un orsetto chiede al papà di raccontargli una 
storia e il papà inizia il racconto ballettando in 
piedi sulle zampe. 
Ma non è questo che vuole il piccolo orso, 
lui ride soltanto se la storia gli viene narrata 
assumento infinite pose divertenti... fino a 
quando, stanco per il troppo ridere, cade 
addormentato tra le braccia del narratore, 
anche lui esausto!

Età di lettura: dai 3 anni

Marta Azcona, Rosa Osuna, Un regalo 
diverso, Kalandraka 2021, pp. 36 €14,00
Il giorno del suo compleanno Marcel riceve in 
regalo dallʼamico Tristan un ritaglio di stoffa. 
Non era il dono che sperava di ricevere... ma 
prende il ritaglio e va a giocare con Tristan. 
I due amici dovranno attraversare un fiume, 
ripararsi dal sole cocente e da un forte vento, 
difendersi da un fantasma e tornare a casa 
prima che faccia buio. Riusciranno a fare tutto, 
grazie proprio a un ritaglio di stoffa!

Xosé Ballesteros, Oscar Villan, Il piccolo 
coniglio bianco, 
Kalandraka 2021, 
pp. 28             € 14,00
Un piccolo coniglio 
bianco raccoglie 
nellʼorto i cavoli per 
cucinare la zuppa. 
Quando torna a casa, 
trova la porta chiusa 
e scopre che dentro 
cʼè la capra capraccia, 
che se non se ne va... 
gli salta in faccia! 
Spaventato, il coniglio scappa in cerca 
di aiuto. Soltanto una formichina si 
offre di aiutarlo: entrerà in casa dal 
buco della serratura, pizzicherà la 
pancia della capra prepotente che 
fuggirà via come un razzo, lasciando la 
casa libera al coniglio e alla sua amica, 
che potranno finalmente prepararsi 
una squisita zuppa di cavolo! 

Antonis Papatheodoulou, In coda per lʼarca, 
Kalandraka 2021, pp. 28   €15,00
Due topini osservano alcuni animali messi in 
fila e li ascoltano parlare: stanno raccontando 
la storia dellʼArca di Noè e, visto che sta 
iniziando a piovere, non vedono lʼora di 
entrare. Ma dove? Proprio nellʼArca! Dove 
lo spettacolo sta per cominciare e sul palco 
cʼè proprio lui, Noè!  Un divertente albo 
illustrato, con pagine pieghevoli e illustrazioni 
di Iris Sarmatrzi, che rappresenta i diversi 
animali e gli elementi dellʼambientazione 
attraverso lʼutilizzo di materiali poveri 
e il ricorso alla tecnica del collage. 
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pre scolare sia nelle scuole 
che presso Enti e biblio-
teche. Sta effettuando la 
specializzazione quadrien-
nale post laurea alla Scuo-
la internazionale Art Therapy di Bologna. Ha 
scritto e illustrato più di 40 libri per La Nuova 
Italia, Fatatrac, Edicolors, Lapis Edizioni, Città 
Aperta, Carocci Editore, Avvenire con i quali 
ha vinto numerosi premi. Ha partecipato ad una 

cinquantina di mostre 
t r a personali e collettive, 

in Italia e all’estero. 
Volontaria presso il 
reparto di oncoema-
tologia pediatrica per 
l’associazione Helios, 
alcuni suoi testi editi 
e inediti sono messi 
in scena dall’attrice 

Miriam Bardini nei 
reparti pediatrici de-
gli ospedali.

Il suo sito è http://
www.ariannapapini.
com

Arianna Papini

Arianna Papini vive a Firenze, ha studiato arte e 
architettura e dal 1988, dopo alcune esperienze 
in studi tecnici e redazionali, lavora come Diret-
tore Editoriale e Artistico presso la casa editrice 
Fatatrac curandone anche la veste grafica. Ha 
collaborato con il Corso di Disegno Industriale 
della Facoltà di Architettura di Firenze, presso 
la quale si è laureata con una tesi sul design del 
libro-gioco e dal 2004 al 2007 ha insegnato Te-
oria dei linguaggi formali, organizzando ogni 
anno la mostra dei prototipi dei libri gioco pro-
gettati dagli studenti del suo corso. 
Svolge libera profes-
sione come scrittrice, 
illustratrice e pittrice. 
Collabora con scuo-
le e biblioteche per la 
diffusione della lettura 
tra i bambini, effettua 
corsi di aggiornamen-
to per insegnanti e 
bibliotecari. Nell’ambi-
to della promozione alla 
lettura fino dagli anni 80 
tiene ogni anno numero-
si laboratori artistici con 
bambini in età scolare e 
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Lodovica Cima, Giorgia Atzeni, Il filo rosso, 
Bacchilega Junior 2021, pp. 36 €10,00
Matteo è a casa della nonna, vorrebbe 
giocare con lei, ma la nonna sta parlando 
al telefono. Così il bambino va alla ricerca 
di qualcosa da fare per ingannare lʼattesa: 
un filo rosso è sul divano, lo tira, lo allunga, 
lo avvolge alle dita e poi al divano e ai 
mobili... è divertentissimo! Chissà cosa dirà 
la nonna quando vedrà cosʼha fatto Matteo? 

Eva Rasano, Lupo di mare, Bacchilega Junior 
2021, pp. 48 €10,00
Un lupo nero si tuffa in mare e osserva la vita 
sotto lʼacqua. Incontra pesci di ogni forma e 
colore, viene sollevato dalle 
onde e addirittura depositato 
su unʼisola, dalla quale 
riparte subito, rituffandosi 
in acqua, perché è sì un 
lupo, ma adesso si sente 
anche un po' “lupo di mare”. 

Cristina Gallingani, Daniele 
Trombetti, La signora 
che profuma di limone, 
Bacchilega Junior 2021,  
pp. 36                       € 10,00
Le mattine assieme a Gina trascorrono 
divertenti al nido, lo sanno bene Paolino e gli 
altri bambini, che accolgono con entusiasmo 
la simpatica signora che arriva assieme ad 
un grande borsone giallo. Cosa conterrà quel 
borsone? E perché profuma di limone? Gina 
ha portato in regalo ai suoi piccoli amici una 
pianta di limone: la innaffieranno insieme e 
se ne prenderanno cura, mentre una simpatica 
farfalla verrà a vedere cosa sta accadendo.

Elena Galloni, Un bello spavento, Minibombo 
2021, pp. 36 €11,90
Quando un lombrico si trova di fronte 
unʼenorme foglia verde, non può resistere, 
deve mangiarla. 
Peccato che poi gli 
venga il singhiozzo 
e, rimbalzo dopo 
rimbalzo, supera una 
rana, una gallina, 
salta persino oltre 
le montagne, oltre 
il mare, sul naso 

di un leone... ma chi o cosa sarà in grado di 
spaventarlo a tal punto da fargli passare il 
singhiozzo e porre fine al suo saltare ovunque?

Chiara Vignocchi, Silvia Borando, Hai preso 
tutto?, Minibombo 2021, pp. 36, €11,90
Quando arriva il momento di andare in vacanza, 
occorre preparare con attenzione la valigia, 
ricordandosi di mettere dentro il costume, il 
pigiama, qualche vestito elegante per la sera e 
un completo sportivo. 
E se a preparare la valigia fossero degli animali, 
pronti a partire tutti insieme, sarebbero capaci 
di portarsi dietro tutto il necessario?
Un divertente albo illustrato, che pagina dopo 

pagina svela il contenuto 
delle valigie di simpatici 
viaggiatori alle prese con 
piume, pellicce, pantaloncini 
maculati e maglioni di lana!

Silvia Borando, Tutto il 
contrario, Minibombo 2021, 
pp. 24 €12,90
Un pulcino che trova un 
verme in un buco nel 
terreno è fortunato, mentre 
il verme che viene mangiato 

è sfortunato. Ma se il verme riesce a fuggire 
è fortunato e la sfortuna è del pulcino. Una 
lucciola è accesa e una rana è spenta, ma se la 
rana mangia la lucciola, è accesa...
Un albo illustrato che gioca con i contrari 
e che dalle coppie di opposti quali dentro/
fuori, asciutto/bagnato passa a presentare ai 
piccoli lettori buffe situazioni con protagonisti 
degli animali, che devono essere osservate da 
diversi punti di vista per capire quale sia quella 
migliore e quella peggiore.

Sandro Natalini, I 3 porcellini, EDT 2021, pp. 26 
 €12,50
La fiaba classica dei tre porcellini raccontata 

attraverso la simbo-
logia dei pittogrammi, 
in un albo illustrato 
ripiegato a leporello 
che, aperto, raggiunge 
la lunghezza di oltre 
due metri. Cʼè quindi 
tutto lo spazio per 
narrare la vicenda dei 
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simpatici por-
cellini minacciati 
dal lupo affama-
to, dal momento 
in cui i fratelli 
decidono di 
andare a vivere 
da soli, fino alla 
c o n c l u s i o n e , 
col lupo finito 
in pentola. Con 

disegni in rosa e nero e fumetti che escono 
dalle bocche dei 
persoanggi.

Giulio Fabroni, 
Gloria Francella, 
Achille cane qua-
drato, Sinnos 2021, 
pp. 44            € 12,00
Achille è un simpatico 
cane a forma di 
quadrato. Non è 
sempre stato così, lo 
è diventato dopo aver 
sperimentato forme 
diverse, il tondo, il 
triangolo, addirittura 
una stella! Lʼincontro 
con una saggia lumaca 
gli ha fatto capire che 
ognuno ha la forma 
che lo fa sentire felice, 
perché non esiste una 
forma adatta a tutti.
Un albo illustrato 
dalla forma quadrata, 
proprio come il cane 
Achille. 

Età di lettura: dai 4 anni

Benji Davies, Fiocco di neve, EDT 2020, pp. 36 
 €  15,00
Un piccolo fiocco di neve, appena formatosi 
in una notte dʼinverno, cade giù dal cielo. E 
mentre realizza che non ha alcuna voglia di 
rotolare sempre più in basso, una bambina 
passeggia per strada, sognando di potersi 
svegliare la mattina seguente e di vedere 
l’intero paesaggio innevato. Il fiocco di neve 
continua la sua discesa, alla ricerca di un 

bel posto dove poggiarsi. La 
bambina raccoglie un rametto 
da terra e decide che ne farà 
il suo alberino di Natale, 
decorandolo e collocandolo 
fuori dalla finestra.... chissà se 
il fiocco di neve lo sceglierà 
per il suo atterraggio!

Chiara Raineri, Un poʼ più 
che amici, Bacchilega Junior 
2021, pp. 48 €  12,00
I bambini protagonisti di 
questa storia sono un po’ 
più che amici, sono cugini. 
Trascorrono le giornate 
insieme a casa dei nonni, a 
entrambi piace il gelato al 
cioccolato, andare sulle giostre 
e giocare con le macchinine. 
A volte litigano, ma appena 
il nonno gli legge un libro, 
tornano ad essere compagni di 
giochi. Perché loro si vogliono 
un bene grande così...
 
Martina Peri, Luna Colombini, 
Nonno, io ti riconosco, Terra 
Nuova 2021, pp. 28     €  14,50

Un bambino è assieme al nonno, camminano sorridenti 
mano nella mano attraverso prati e campi, si fermano ad 
osservare gli uccelli in volo e il sole alto nel cielo. Cosa c’è 
di più profondo del legame tra nonno e nipote?
Lorenzo Tozzi, Maria Elena Rosati, Tutti i bambini del 
mondo, Curci 2021, pp. 32                                     €  13,90
Tutti i bambini del mondo sono i nostri bambini... il testo 
della canzone “Tutti i bambini del mondo”  è accompagnato 
dalle illustrazioni di volti di bambine e bambini sorridenti, 
tristi o pensierosi. Con una parte dedicata alla Dichiarazione 
dei Diritti del Fanciullo. Il codice QR all’interno del libro 
consente l’ascolto della canzone.
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Britta Teckentrup, Il germoglio che non 
voleva crescere, Uovonero 2021, pp. 44 
  €18,00
Nel bosco c’è un seme che, nnostante sia 
arrivata la primavera, non cresce. O meglio, 
inizia a crescere quando ormai tutti gli altri 
semi sono diventati piante alte e robuste che 
hanno occupato il cielo con le loro chiome. Da 
quel seme cresce una piantina esile, che deve 
farsi strada nel sottobosco alla ricerca del sole. 
Di quella piantina si prendono cura la formica, 
il grillo, la coccinella: una volta trovato il 
sole, diventerà una bella pianta carica di 
splendidi fiori. Con l’arrivo dell’autunno, e poi 
dell’inverno, cosa accadrà?

Przemyslaw Wechterowicz, Amore di mamma, 
Sinnos 2020, pp. 34   €  13,00
Mamma Orsa è andata a cercare 
il miele e Papà Orso e Orsetto 
aspettano che torni per abbracciarla 
stretta stretta. 
Papà Orso e Orsetto vogliono 
darle l’abbraccio perfetto e così si 
allenano ad abbracciare tutti gli 
animali del bosco che incontrano. 
Quando Mamma Orsa fa ritorno al 
luogo dell’appuntamento, non trova 
nessuno ad aspettarla e si mette in 
cerca del resto della sua famiglia... si 
imbatterà in tanti animali desiderosi 
di farsi abbracciare da lei – gli 
abbracci degli orsi sono speciali! 
– e finalmente potrà stringere tra le 
proprie zampe coloro che ama più 
di tutti. Il testo è ad alta leggibilità.

Adrien Albert, Papà sulla Luna, Babalibri 
2020, pp. 36  €   5,80
In una bella giornata estiva, la piccola Maia si 
prepara per andare dal papà. Dovrà essere ben 
equipaggiata, perché il genitore lavora niente 
meno che come astronauta e si trova sulla 
Luna! A bordo di una navicella, la bambina 

r a g g i u n g e r à 
il papà, che la 
aspetta desideroso 
di abbracciarla e 
di stare assieme 
a lei. Che diverti-
mento,sulla Luna!
Ma quando Maia 

guarderà nel telescopio e vedrà la mamma 
a casa, con in braccio un tenero gattino, non 
vedrà l’ora di tornare sulla Terra.

John Hare, Gita sotto l’oceano, Babalibri 
2020, pp. 44  €  13,50
Un divertente albo senza parole che racconta la 
gita di una scolaresca negli abissi dell’oceano, 
alla scoperta di pesci e piante mai viste. 
Un bambino si allontana dal gruppo, attratto 
dal relitto di una nave e, mentre è intento a 
scattare fotografie, il sottomarino con il resto 
della classe a bordo se ne va, scordandosi di lui. 
Troverà chi gli farà compagnia, una creatura 
marina assieme alla quale scattarsi tante 
fotografie fino a quando torneranno a 
recuperarlo!

Patricia Berreby, Non 
voglio più essere un 
bambino!, Coccole books 
 2020, pp. 34  
 € 12,90
Giacomo è arrabbiato, 
non vuole più essere un 
bambino, dover eseguire 
ordini, essere sgridato, 
chiamato con nomignoli 
imbarazzanti, costretto ad 
andare a scuola, a lavarsi 
i denti e a compiere 
tutto ciò che gli dicono i 
grandi. Lui vuole essere 
adulto, subito! E fare 
tutto quello che gli piace, 

guidare la macchina, andare a cena al ristorante, 
bere champagne, qualsiasi cosa!

Guia Risari, Avanti tutta!, Edizioni Corsare 
2020, pp. 32  
                  € 18,00
In una giornata 
come tante altre, 
un bambino vaga 
annoiato per 
il giardino. La 
sua attenzione è 
catturata da due 
lunghi pali, così 
lunghi da non 
vederne la fine. 
Immediatamente 
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lavorando nel 
settore sociale. 
S u c c e s s i v a -
mente si è for-
mato all’École 
supérieure des arts décoratifs di Strasburgo, 
dove ha frequentato il laboratorio di illustra-
zione di Claude Lapointe. Ha anche studiato 
incisione durante la sua formazione, e poi ha 
lavorato con un incisore.
Scrive: «Sono davvero in una prospettiva di 

“decrescita”, cercando di consu-
mare il meno possibile. Sono indi-
gnato per quello che vedo in questa 
società, voglio uscire il più possi-
bile da questo sistema, e questa è 

una delle cose che 
voglio condivide-
re con i bambini». 
Molti dei suoi per-
sonaggi sono anima-
li: insetti, lumache, 
mammiferi e dice“il 
rapporto con la na-
tura, e quindi con gli 
animali, così come 
l’ecologia fanno 
parte della mia vita” 

Christian Voltz, nato Strasburgo nel 1967, ha 
studiato arti decorative per poi dedicarsi all’il-
lustrazione, realizzando manifesti e collabo-
rando con diverse riviste. Ma è con i libri per 
bambini, di cui è anche autore, che raggiunge 
il grande successo. 
Ha pubblicato il suo primo album giovanile 
nel 1997 e fino ad oggi ha realizzato più di  una 
quarantina di libri pubblicati principalmente 
da Éditions du Rouergue. Lavora anche per 
la stampa giovanile e realizza manifesti per 
eventi culturali.
Quattro dei suoi album 
compaiono nella “Biblio-
teca ideale” del National 
Center for Children’s Lite-
rature (BnF).
Ha vinto due premi 
Witches nella categoria al-
bum, nel 1998 per Ancora 
niente?e nel 2007 per La 
Caresse du Papillon. Nel 
2003 ha vinto il pre-
mio Bernard Versele 
per  Non è colpa mia!  
Christian Voltz ha 
studiato psicologia, 

Christian Voltz
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ci sale e si accorge che quei pali sono dei 
trampoli a forma di matita, con tanto di 
punta e gomma da cancellare a un’estremità. 
Dall’alto può vedere la sua casa, i campi, il 
lago, la montagna, i tetti delle case – anche una 
mongolfiera che gli passa vicino – e ben presto 
molti personaggi, curiosi, chiedono di saltare 
sui trampoli... un cane, una giraffa, un anziano 
signore, un marinaio, delle bambine e tanti 
altri, fino a formare una vera e propria comunità 
pronta a partire che grida “avanti tutta!” a quel 
bambino che, adesso, la noia non sa più cosa sia! 

Mo Willems, È ora di dormire, Piccione!, Il 
castoro 2021, pp. 36  €13,50
È sera ed è ora di andare a letto, ma Piccione 
non ne vuole sapere.
Non è stanco – dice lui – e 
chiede di poter stare alzato 
ancora cinque minuti, per 
guardare la tv, conversare, 
bere un bicchier d’acqua. 
Ogni scusa è buona per 
non fare la nanna, ma per 
quanto ancora riuscirà a 
tenere gli occhi aperti? 
Un divertente albo 
illustrato che ben si presta 
alla lettura ad alta voce. 

Alexis Deacon, Bilù, 
Il castoro 2020, pp. 36 
                              € 13,50
Bilù è una piccola 
extraterrestre che piomba 
sul pianeta Terra. Sola e spaesata, cerca qualcuno 
con cui stringere amicizia, ma agli adulti lei 
non piace, così strana e diversa da loro, tutta 
gialla, con tre occhi e delle lunghe orecchie. 
Quando i suoi genitori torneranno a prenderla, 

Bilù racconterà 
la sua esperienza 
tra i terrestri... si 
ricorderà sol- 
tanto dei bambi- 
ni e dei cuccioli 
che l’hanno 
accolta,  non dei 
grandi, che era- 
no per la mag-
gior parte ostili.

David Elliott, Melissa Sweet, Blablà e 
Lanablà, Valentina 2021, pp. 36       €  13,90
Blablà e Lanablà sono due pecore, grandi 
amiche. Trascorrono le giornate insieme, 

leggendo fiabe e lavorando 
a maglia, fino a quando 
decidono di partire, per 
vivere un’avventura simi-
le a quelle che vengono 
narrate nei libri. E così, 
camminando per i campi, 
si imbattono in una pecora 
dall’aspetto alquanto stra- 
no, simile a... un lupo! 
Il lupo si lancia all’inse-
guimento di Blablà e 
Lanablà, ma ad un tratto 
si ferma, incuriosito da 
quello che una di loro 
ha detto di aver letto 
su di lui. Il lupo non sa 
leggere, ma vorrebbe tanto 

imparare; le due pecore glielo insegneranno 
e ben presto i tre si ritroveranno seduti su 
un prato a fare la maglia e a leggere fiabe. 

Sandra von Borries, Il cerchio colora- 
to, Storie Cucite 2020, pp. 36 €  17,00

Una bambina disegna un cerchio 
colorato che diventa tante cose 
quanti sono i bambini e le bambine 
che lo osservano, da un sasso 
gettato in uno stagno a una ruota 
che gira, da un falco con la cresta 
ad un ombrello... la fantasia dei 
piccoli non ha limite! 
Un albo illustrato con un breve 
testo in rima e, in appendice, 
la proposta di un laboratorio 
per giocare con le parole. 



9Notiziario 268

A n t o n i o 
S a n d o v a l , 
E m i l i o 
U r b e r u a g a , 
L ’ a l b e r o 
della scuola, 
K a l a n d r a k a 
2020, pp. 36 
 €14,00
Nel cortile della 
 scuola frequen-

tata da Pedro c’è un solo albero. Soltanto Pedro 
lo ha notato, è un alberello scheletrico, le sue 
foglie sono secche e accartocciate, ma, appena 
il bambino accarezza il tronco, spunta una 
nuova foglia! 
Da quel  momento in poi, Pedro si prende cura 
della pianta e, in breve tempo, questa diventa 
un albero alto, col tronco possente e la chioma 
rigogliosa, adatta ad ospitare una casetta 
per i bambini. Una mattina su un ramo è 
spuntato un seme... che bello, i bambini 
lo doneranno ad una scuola priva di 
alberi, perché possa essere piantato! 

Pietro Gottuso, Dal 1880, Kalandraka 
2020, pp. 32                                 €16,00
Un silent book che, attraverso le 
immagini, ripercorre i cambiamenti 
sociali e storici accaduti dal 1880 ad 
oggi. 
Punto di riferimento per la valutazione 
degli effetti del passare del tempo e dei vari 
accadimenti, è una libreria che, con i libri in 
bella mostra in vetrina resiste di anno in anno, 
superando indenne anche la guerra. Oggi, ci 
sarà sempre?  

Erika Suozzo, Carte di famiglia, Passabao 
2018, pp. 36 €17,00
Le famiglie sono tante e tutte diverse, ci 
sono famiglie che entrano comodamente in 
un foglio, altre che ci stanno strette, famiglie 
pronte per l’avventura, famiglie in bianco e 
famiglie di tutti i colori. 
E la tua, che famiglia è? Un divertente albo 
illustrato in cui, pagina dopo pagina, si 
susseguono vari tipi di famiglia, identificate 
ciascuna da elementi caratterizzanti – 
l’abbigliamento, gli animali domestici, i 
giochi preferiti, i passatempi più amati – e 
rappresentate con la tecnica del collage.

Età di lettura: dai 5 anni

Gek Tessaro, Ochei, Lapis 2020, pp. 36
 €  14,50
Un bel gruppo di oche si divertono insieme, 
bevendo aranciata e chiacchierando. La loro 
spensieratezza viene guastata dalla telefonata 
dell’oca Sigismonda, che chiede aiuto, perché 
un mostro enorme sta distruggendo tutto quello 
che gli si para davanti. Immediatamente le oche 
si mettono in viaggio – in nave, treno e aereo 
– e raggiungono Sigismonda. C’è una creatura 
speaventosa, che sta facendo a pezzi un’intera 
città! Le oche non si perdono d’animo e, 
tutte insieme, vanno all’attacco del mostro... 
riusciranno a sconfiggerlo e a convincerlo a 
ricostruire ciò che ha devastato?
Una divertente storia in rima che celebra lo 
spirito della sorellanza.

Jungho Lee, Promenade, Lapis 2020, pp. 44  
 € 15,90
Un albo llustrato di grande formato che, pagina 
dopo pagina, accompagna il lettore in un viaggio 
dalla meta sconosciuta, che lo porrà di fronte a 
paesaggi suggestivi, rendendolo protagonista di 
incontri imprevedibili. I brevi testi di Bernard 
Friot posti in calce a ciascuna pagina, vanno 
di pari passo con le surreali illustrazioni, che 
molto devono 
ai quadri di 
René Magritte 
e che hanno 
come filo 
conduttore la 
presenza di un 
libro: un libro 
emerge da una 
fitta nebbia, 
un altro è 
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di capelli, le colline sono le guance, i fiumi 
sono le vene, le montagne sono le ginocchia 
e i gomiti. E il cuore, dov’è? Forse in fondo 
all’oceano? Basterà tuffarsi e nuotare tra i pesci 
che lo abitano, per rendersi conto della bellezza 
che si nasconde in profondità e dei tanti cuori 
che la Terra ha. 

Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp, Jip e 
Janneke: vieni a giocare?, LupoGuido, pp. 129 
 €  15,00
Vieni a giocare? Si chiedono a vicenda Jip e 
Janneke ogni giorno. I pomeriggi trascorsi 
insieme sono divertenti e il tempo passa senza 
annoiarsi, peccato che spesso i due monelli 
facciano arrabbiare i genitori, come quella 
volta in cui Jip si infilò una biglia nel naso, 
o come quando entrambi disegnarono su un 

muro di casa 
con le matite 
colorate!

Tomi Ungerer, 
O r l a n d o 
l ’ a v v o l t o i o 
coraggioso , 
L u p o G u i d o 
2021, pp. 36 
 € 15,00
Può un 
t r a n q u i l l o 
a v v o l t o i o 
m e s s i c a n o 

diventare un eroe? Sì, se gli accade quello che 
è accaduto ad Orlando, che un giorno vide 
steso a terra un uomo privo di sensi, prese la 
foto che aveva accanto e volò in cerca di aiuto. 
Riuscì ad arrivare dalla moglie e dal figlio di 
quell’uomo, i quali subito partirono alla sua 
ricerca, portandosi dietro Orlando. Alla fine 
dell’avventura la famiglia si riunì e Orlando 
divenne l’unico avvoltoio amato in tutto il 
Messico!

Beniamino Sidoti, 
Marianna Balducci, 
Oltre il muro, Terra 
Nuova 2020, pp. 36 
                        € 1 4,50
I bambini che abitano 
in via del Mirto 
giocano ogni giorno 

come seduto su una 
sedia vicino a una 
violoncellista, un altro 
ancora è un lago in cui 
pescare.
E se il viaggio narrato 
non fosse altro che 
quello intrapreso da chi 
legge un libro?

Chiara Carminati, 
Poesia con fusa, Lapis 2020, pp. 52    € 15,00
Una raccolta di venti poesie che raccontano i 
gatti domestici. C’è il gatto che dorme accucciato 
tra le coperte e quello che dà la caccia alle oche 
sul prato, c’è il gatto che si nasconde dentro 
le scarpe e quello che si acciambella sopra le 
pagine di un libro aperto... per ciascuno di essi 
c’è una poesia 
accompagnata 
dalle eleganti 
i l lustrazioni 
di Alessandro 
Sanna.

Janna Carioli, 
B e a t r i c e 
C e r o c c h i , 
L ’ a m o r e 
s u c c e d e , 
Lapis 2021, 
pp. 28 €  14,90
Da qualche 
parte, nel mondo, c’è un bambino che abita 
in una casa assieme ad altri bambini e che 
un giorno fa volare fuori dalla finestra un 
aeroplanino di carta: sopra c’è scritto che 
vuole un papà e una mamma. Da qualche 
parte, nel mondo, ci sono un uomo e una donna 
che legano un foglietto ad un palloncino e lo 
lasciano volare in cielo: sopra hanno scritto 
che cercano un bambino. Il bambino aspetta i 
suoi genitori, l’uomo e la donna si mettono in 
viaggio alla ricerca del loro bambino... quando 
si incontreranno si prenderanno per mano e 
saranno da subito una famiglia.

Guia Risari, Alessandro Sanna, La Terra 
respira, Lapis 2021, pp. 32 €14,50
Due fratellini osservano la natura che li 
circonda e colgono i segnali della Terra che 
vive: il lago è un orecchio, il bosco è un ciuffo 
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e italiani, come  
Topipittori, Mon-
dadori, Einaudi.  
Ha ricevuto a 
maggio 2021 il 
premio speciale 
della giuria al festival del Premio Letteratura 
Ragazzi di Cento con il libro A sbagliare le sto-
rie. di Gianni Rodari, con la motivazione: “Alla 
penna di Gianni Rodari, al suo raccontare storie 

che si incontrano e si 
intrecciano si affianca 
il segno di Beatrice 
Alemagna per un rac-
conto tratto da Favole 
al telefono. Connubio 
felice di parole e di fi-
gure che testimoniano 
la necessità di alimen-

tare l’immagi-
nario, sempre e 
comunque”. 
Ha due figli e 
vive a Parigi

Beatrice Alemagna è nata a Bologna nel 1973. 
Dopo aver studiato progettazione grafica e 
comunicazione visiva all’ISIA, a Urbino, nel 
1996 vince il primo premio del concorso d’il-
lustrazione Figures futures al Salon du Livre et 
de la Presse Jeunesse – Montreuil; nel 2000, 
il Prix Attention Talent-Fnac; nel 2002, il Prix 
Octogones. Ha esposto a Bologna, Milano, 
Roma, Parigi, Monaco, Lisbona, Tokyo e Kyo-
to. Ha creato manifesti per il Centre Pompidou 
e partecipato a giurie e 
concorsi internaziona-
li, venendo selezionata 
in numerosi Paesi per 
premi prestigiosi tra 
cui l’Astrid Lindgren 
Memorial Award (per 
sei anni consecutivi) 
e l’Hans Christian 
Andersen Award. Ha pub-
blicato oltre quindici album 
presso i più importanti edi-
tori francesi, come Seuil, 
Autrement et Gallimarde 

Beatrice Alemagna
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in uno spazio delimitato 
da un muro. Nessuno sa 
cosa, o chi, ci sia oltre 
quel muro e piano piano 
la curiosità aumenta. Ci 
saranno altri bambini? 
Come giocheranno? Cosa 
pen-seranno delle voci 
che sentono senza sapere 
da dove provengono? 

Un cappello lanciato in aria, un palloncino 
fatto volare, una corda legata ad un ramo che 
sporge... le idee non mancano per cercare di 
conoscere “l’altro”, senza paure e pregiudizi.

Alan Watts, Pesciolino e il grande mare, Terra 
Nuova 2021, pp. 28                   €  15,50
C’era una volta un piccolo pesce che viveva 
nel Grande Mare. Aveva sempre vissuto lì e 
non si era mai chiesto dove abitasse, né come 
facesse a stare a 
galla e a muoversi 
nell’acqua con 
facilità. Un giorno 
iniziò a porsi delle 
domande e si sentì 
talmente confuso 
che ebbe paura 
di dimenticarsi 
come si fa a nuotare e di precipitare negli 
abissi marini. Per fortuna il Grande Mare fece 
sentire la sua voce e tranquillizzò il pesciolino: 
il Grande Mare l’aveva sorretto fino a quel 
momento e avrebbe continuato a farlo!

J. e W. Grimm, Gabriel Pacheco, I musicanti 
di Brema, Kalandraka 2021, pp. 32 € 14,00
Il racconto della fiaba classica dei fratelli 
Grimm, dove una bizzarra compagnia composta 
da un asino, un cane, un gatto e un gallo riesce 
a mettere in fuga i briganti nascosti in una casa 
in mezzo al bosco. Gli animali protagonisti 
sono raffigurati con tratti umanizzati e con abiti 
tipici dei contadini dell’epoca.

Claudia Marulo, Bestiario di difetti, Storie 
Cucite 2021, pp. 36 €  17,00
Nel mondo esistono creature particolari, che 
non tutti conoscono: c’è il distrattico, che si 
distrae con facilità, ma è molto socievole; 
la testardera, che ti calpesta se le ostacoli 
la via, ma spiana la strada a chi la segue; il 

frettello, che ha il morso velenoso, ma è molto 
affettuoso. Paiono creature assai strane, ma a 
ben guardare hanno atteggiamenti che tutti noi 
potremmo avere.

Marla M. Moffa, Agnese Franchini, Non ti 
senti speciale?, Storie Cucite 2021, pp. 32
 € 16,00
Non ti senti speciale? Questa è la domanda 
che il piccolo Emanuele pone agli adulti che 
incontra, costringendoli a riflettere su dettagli 
quotidiani sui quali nessuno si soffermerebbe, 
le nuvole in cielo, il mare nel quale nuotare, un 
albero che ci rinfresca con la sua ombra...
Una delicata storia sulla capacità che i bambini 
hanno di stupirsi della natura che li circonda e 
di sentirsi felici guardando una nuvola a forma 
di coniglio.

Cristina Bellemo, Isadora Brillo, E la regina 
disse, Zoolibri 
2021, pp. 28 
 €  16,00
C’era una volta 
una regina 
arrabbiata e 
potente che 
impartiva ogni 
giorno un ordine 

nuovo ai suoi sudditi: prima dovettero lasciare 
il regno coloro che indossavano vestiti a righe, 
poi le persone che tenevano le fotografie 
nascoste nei cassetti e quelle che avevano 
un cane, un gatto o i pidocchi nei capelli... e 
così via, fino a quando la regina aprì la bocca 
per proclamare e non trovò più nessuno ad 
ascoltarla. Il suo regno si era vuotato... e la 
regina pensò a quanto era bello quando era 
affollato di persone, animali, cose, rumori e 
voci. 

Chiara Sorrentino, Il metro della gentilezza, 
Paoline 2021, pp. 40                                    
                            €   6,90
La principessa Scintilla 
Bizzosa ha un pessimo 
carattere e non è facile 
interagire con lei, lo 
sa bene Tonio, il suo 
sarto, che non riesce 
mai a soddisfare le sue 
richieste di abiti eleganti. 
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Verrà in aiuto di Tonio 
una chiocciola assai 
particolare, che parla 
e custodisce dentro al 
guscio un metro magico, 
che prende le misure dei 
vestiti da cucire in base 
al grado di gentilezza 
della persona che li 
indosserà...

Elisa Vincenzi, Ilaria Braiotta, Una canzone, 
Uovonero 2021, pp. 28 €  16,00
Nonna, mi canti una canzone? Chiede la 
nipotina. Ma i ricordi della nonna svaniscono, 
la sua mente non riesce a recuperare i momenti 
che la bambina racconta, i giochi assieme alla 
sorella, il pranzo familiare della domenica, 
la ninna nanna al fratellino. E allora sarà la 
nipotina a cantarle una canzone, con tutto 
l’affetto che può.

Sante Bandirali,Alicia Baladan, L’uovo nero, 
Uovonero 2020, pp. 36                     €  16,00
C’era una volta una contadina, che si 
guadagnava da vivere vendendo le uova della 
sua gallina. Un giorno la gallina fece un uovo 
nero... a chi darlo? Alla regina, perché lo 
covi in seno! Dall’uovo nacque un galletto 
spennacchiato che tormentava tutti con il suo 
chicchirichì. Il re chiese consiglio alla fata 
Morgana, la quale gli disse di fargli mangiare un 
becchime speciale che lo avrebbe trasformato 
in un uomo. Chissà se diventare umano potrà 
bastare a farlo smettere di strillare!

Agnès de Lestrade, Valeria Docampo, La 
grande fabbrica delle parole, Terre di Mezzo 
2020, pp. 36                        €  15,00
Esiste un paese in cui le parole devono essere 
comprate, alcune parole sono più care di altre 
e non tutti possono acquistarle. C’è chi si 
accontenta delle parole che sono portate dal 

vento, come Philéas, 
che oggi ne ha catturate 
soltanto tre: le darà a 
Cybelle, della quale 
è innamorato, ma 
alla quale non può 
dichiararsi, perché 
non possiede le parole 
adatte. I due non si 
parlano, si sorridono... 
basterà a comunicare i reciproci sentimenti?

Hélène Delforge, Quentin Gréban, Mamma, 
Terre di Mezzo 2021, pp. 68 €  18,00
Una raccolta di trentuno ritratti di mamme, di 
donne che riflettono sul personale rapporto con 
i figli. C’è chi dialoga con il proprio bambino, 
chi si lascia andare ad una sorta di monologo: 
in ogni caso, emergono le diverse facce della 
maternità e le emozioni ad essa collegate, 
dalla gioia alla paura, dalla rabbia all’istinto 
di protezione. Le illustrazioni sono primi piani 
intensi di mamme raffigurate da sole o assieme 
ai propri neonati o bambini.

Nadine Brun-Cosme, Anna Aparicio Català, 
Leo e Galileo esplorano il cielo e lo 
spazio, Franco Cosimo Panini 2021, pp. 34 
 € 16,00
Leo e la sua scimmietta Galileo partono per 
un viaggio emozionante: a bordo di un pallone 
gigante volano in cielo, salendo sempre più 
in alto. Così osserveranno nuvole bianche 
come pecorelle, i pianeti e incontreranno 
addirittura Babbo Natale con la sua slitta 
trainata dalle renne! Quando una di esse 
scapperà, Leo e Galileo non potranno non 
andare alla sua ricerca... la troveranno su un 
pianeta alquanto bizzarro, intenta a masticare 
le foglie di un albero fatte di zucchero filato. 

Amanda Gorman, I bambini cambie-
ranno il mondo, Garzanti, 2021, pp. 52 
                         €  12,00
Una bambina imbraccia una chitarra e inizia 
a cantare. Canta la canzone del cambiamento, 
con la quale sensibilizzare gli altri bambini e le 
altre bambine alla cura dell’ambiente, all’aiuto 
reciproco, all’amicizia, alla solidarietà, alle 
piccole azioni che ognuno può compiere per 
rendere il mondo un posto più bello nel quale 
abitare.
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pelosi, dai gatti 
agli sconosciuti 
col cappello. 
Le piace soltanto 
giocare con la 
sua migliore 
amica, leggere 
storie di animali 
e suonare il 

pianoforte. Come reagirà quando le diranno che 
al saggio di musica di fine anno dovrà salire sul 
palco e suonare da sola davanti al pubblico? Si 
rifiuterà, terrorizzata, o sarà entusiasta e vorrà 
indossare il suo vestito preferito?

Michele Cafaggi, Controvento, Edizioni 
Corsare 2021, pp. 31 € 16,00
Un bambino ha un sogno, poter volare. Per 
questo, da grande, impara ad usare chiodi e 
martello e si costruisce un biplano a elica. A 
bordo del suo aeroplano sale in cielo e punta 
ad andare oltre le nuvole, ma all’improvviso 
un fumo nero esce dal motore... un incendio! 
Il biplano andrà in mille pezzi e lui si ritroverà 
a volteggiare da solo tra nuvole e stelle: niente 
paura, al posto delle braccia vedrà spuntare 
due robuste ali. Illustrato da Izumi Fujiwara, 
pittrice ed illustratrice giapponese.

Elisabetta Jankovic, Il Mago delle Bolle, 
Edizioni Corsare 2021, pp. 31 € 1 6,00
Il Maestro Michele è un direttore d’orchestra 
dotato di un particolare potere, riesce ad 
esaudire i sogni di chi lo ascolta trasformandoli 
prima in colorate bolle di sapone. 
Un giorno vorrà esaudire un proprio desiderio, 
stare per sempre insieme alla violoncellista 

della quale si è innamorato... 
purtroppo una misteriosa 
Ombra gli ruberà la sua bolla 
e il Maestro dovrà darsi da fare 
per recuperarla!
Illustrato da Izumi Fujiwara.

Gabriele Clima, Lorenzo 
Sangiò, Regina Kattiva, 
Edizioni Corsare 2021, pp. 36
 €  18,00
Quando la mamma le ordina, 
gridando, di andare in camera 
sua, Caterina pensa proprio che 
lei sia una Regina Kattiva. Ne 

Pierre Bertrand, Ops! Ho ingoiato 
Cornabicorna!, Babalibri 2019, pp. 28
                                                  €  14,00
Pietro non ne vuole sapere di mangiare 
la minestra, nemmeno se a minacciarlo è 
la strega Cornabicorna in persona. Cosa 
farà quando la strega, rimpicciolitasi, gli 
salterà in bocca e scenderà fino dentro 
lo stomaco? La strega non uscirà, anzi, 
inizierà a crescere, facendo gonfiare la pancia 
del bambino a dismisura. Ma Pietro è furbo e 
farà di tutto pur di continuare a non mangiare 
la minestra...
 
Einar Turkowski, Fiordiluna, Marietti 2020, 
pp. 28 €  16,50
Su un’isola, in una vecchia casa in mezzo ad un 
grande parco, vive un uomo. L’uomo trascorre 
le giornate passeggiando e prendendosi cura 
delle piante e degli animali che popolano il 
suo enorme giardino. La scoperta di una pianta 
sconosciuta assorbe tutte le sue energie: l’uomo 
si ingegna a trovare il modo per far sbocciare 
quella pianta. Purtroppo, ogni sforzo pare vano, 
fino a quando, in una notte di luna piena, un 
fiore dalla bellezza indescrivibile compare in 
giardino...
Un albo dalle suggestive illustrazioni, risultato 
di una tecnica a matita meticolosa e attenta. 
Vincitore del Gran Premio della XXI Biennale 
delle Illustrazioni di Bratislava.

Ingrid Chabbert, Il giorno che sono diventato 
un passerotto, Coccolebooks 2021, pp. 40                                       
                                       € 12,90
Un bambino in prima elementare si innamora 
di una compagna di classe, Candela. Poiché 
la bambina è appassionata 
di uccelli, lui decide di 
travestirsi da passerotto. Il 
costume è un po’ scomodo 
per stare seduto al banco e 
per giocare, ma il bambino 
non lo toglie... glielo toglierà 
Candela, per abbracciarlo 
e lui rimarrà senza parole! 

Sara Marconi, Il vestito di Lia, 
Edizioni Corsare 2020, pp. 28  
                                      €  18,00
Lia è una bambina che ha paura 
di tante cose, dai topi ai bruchi 
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la libertà trova-
no espressione 
nella bicicletta 
usata dal pro-
tagonista, una 
bicicletta che 
permette al 
personaggio di 
volare, arrampi-
carsi sui tetti e 
persino di vagare nei canali, in cui diventa un 
mezzo anfibio e ti sorprende. 

Nelle opere di Pintor 
la realtà si accompa-
gna sempre al fanta-
stico e all’immagi-
nario, ma non è solo 
questo. 
Nei suoi disegni si 
può percepire il tre-
molio dell’acqua e il 
soffio del vento. C’è 
leggerezza e assenza 
di gravità. In “Bar-
celona”, il pittore 
protagonista vola 
aggrappandosi alle 
zampe di un gabbia-
no e dipinge sulla 
torre campanaria di 
una Santa Maria del 
Mar galleggiante.I 
pesci volano. Tutto 
è surreale e magico.

David Pintor è un artista spagnolo. Nasce a 
A Coruña nel 1975 dove abita ancora attual-
mente. Per lui è importante vivere sul mare, lo 
considera un privilegio perché la luce è sempre 
magica e in continua evoluzione.
Inizia a lavorare come fumettista nel 1993 in-
sieme a Carlos López. Insieme fanno umori-
smo politico su diversi giornali con lo pseudo-
nimo di Pinto & Chinto. Le loro vignette sono 
pubblicate in particolare su La Voz de Galicia. 
Dal 2000 entra nel campo dell’illustrazione per 
bambini e vince numerosi premi.
Pintor cerca di perce-
pire l’anima del libro 
per definire lo stile più 
adatto. Questo è evi-
dente, ad esempio, nei 
suoi progetti grafici 
su alcune grandi città 
(Venezia, Barcellona, 
Lisbona e Composte-
la). I 4 “Quaderni di 
viaggio”, pubblicati 
da Kalandraka, espri-
mono in pieno la sua 
passione per i viaggi 
e la precisione con cui 
disegna i dettagli. 
Con “Venezia”, David 
Pintor ha vinto il pre-
mio Rodari-Omegna 
nel 2017. 
Qui, l’atemporalità e 

David Pintor
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è sempre più convinta, sua mamma è vittima 
di un incantesimo che l’ha trasformata ed è 
compito suo andare in cerca di un rimedio. Così 
Caterina sgattaiolerà fuori di casa e, assieme 
al prode Belcillotto, sconfiggerà un drago e 
si recherà dalla fata Dolcina che le darà un 
sacchetto di dolci confetti... saranno l’antidoto 
giusto per la cattiveria della sua mamma? 

Luca Tortolini, Victoria Semykina, La città 
nascosta, Edizioni Corsare2021, pp. 32€ 18,00
Quando i bambini escono da scuola, scoprono 
una città da esplorare. Si tratta della città 
nascosta, fatta di vie, parchi, cinema, bar e 
tanti luoghi nei quali perdersi per poi ritrovarsi. 
Un albo illustrato che 
vuole essere un invito 
a vivere pienamente 
la propria città e 
le emozioni che il 
percorrere strade 
sia familiari che 
sconosciute risveglia 
in ognuno di noi, 
adulto e bambino. 

Vanessa Hié, La 
gatta magica, Jaca 
Book 2021, pp. 20
                        € 15,00
Sulle rive del Nilo vive una 
gatta nera dagli occhi dorati. 
Quando un pescatore le dà un 
bel pesce fresco da mangiare, 
la gatta corre a cercare un posto 
tranquillo per consumare il suo 
pasto e allattare i suoi cuccioli. 
Quella gatta è magica, è la dea Bastet venerata 
nell’antico Egitto. 

Benjamin Leroy, Rossi contro Blu, Sinnos 
2021, pp. 36 €  15,00
Barbablu e Rossofuoco sono a capo 
rispettivamente dei Blu e dei Rossi, due 
schieramenti nemici che sognano di scontrarsi 
sul campo di battaglia e di darsele di santa 
ragione. 
Il giorno in cui gli eserciti marciano attraverso 
la foresta pronti ad affrontarsi, si imbattono in 
piccoli soldati con l’armatura né rossa né blu... 
chi saranno? A Barbablu, Rossofuoco e i loro 
soldati non sarà dato modo di scoprire l’identità 

di quei personaggi, ma potranno partecipare 
alle attività che questi stanno svolgendo nella 
foresta, che saranno talmente divertenti da 
coinvolgere i due eserciti distogliendoli dal 
desiderio di combattere.

Eleonore Douspis, Senza lampo né maltempo, 
EDT 2021, pp. 28  €  13,50
Dentro la casa della famiglia di Pauline e 
Louis sta accadendo uno strano fenomeno, 
piove da giorni – nonostante fuori ci sia il 
sole – sul pavimento si formano pozzanghere 
che diventano laghi con ninfee e rane, e in 
salotto crescono alberi vigorosi. I bambini si 
vergognano di ciò che sta accadendo e a scuola 

lo tengono segreto. Ma i compagni di 
classe sono curiosi e, quando entrano 
in quella casa, ne restano affascinati: 
gli alberi bucheranno il soffitto e le 
finestre, i raggi del sole penetreranno 
all’interno e smetterà di piovere.... 
i bambini avranno un incredibile 
parco naturale dove giocare! 

Lara Albanese, Splat!, 
Coccole books 2020, pp. 42 
 €  12,50
Quel giorno Bob non 
vedeva l’ora di partire... 
inizia così questo albo 
illustrato che narra la 
vicenda di Bob, un addetto 
alle consegne che parte a 
bordo del suo furgoncino 
ben carico di pacchi.
Lungo la strada, tanti 
animali finiranno sotto le 

ruote del furgoncino o contro il parabrezza, 
costringendo ogni volta l’uomo a fermarsi per 
valutare l’entità del danno riportato dal mezzo 
di trasporto. 
Tra pipistrelli, vipere e persino cinghiali, 
ogni scatola arriverà a destinazione – anche 
se in ritardo! – e Bob avrà modo di osservare 
l’anatomia delle sfortunate creature nelle quali 
si è letteralmente imbattuto.  
Per ognuno dei nove animali investiti è 
presentata una tavola anatomica semplificata 
e vengono date informazioni sulle abitudini di 
vita, invitando ad approfondire la conoscenza 
della piccola fauna che ci circonda.
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Età di lettura: dai 6-7 anni

Carolina D’Angelo, Gianna e il coccodrillo, 
Coccole Books 2021, pp. 46 €   6,90
Cosa aspettarsi quando tuo zio, eccentrico 
esploratore, ti regala un uovo e parte per un 
viaggio? Questo accade a Gianna, che una notte 
sente schiudersi l’uovo e si ritrova in camera un 
coccodrillo! Telemaco cresce velocemente e, 
per sottrarlo alla zia che vorrebbe farci scarpe e 
borse, Gianna fugge assieme a lui. Sarà l’inizio 
di una divertente avventura nel corso della 
quale la bambina e il coccodrillo daranno vita 
a una compagnia teatrale che lavorerà fino a 
quando Telemaco si innamorerà.

Elisa Rocchi, Che 
classe Mattias! 
,Coccole Books 2021, 
pp. 54   €   6,90
Mattias frequenta la 
seconda elementare, 
va volentieri a scuola, 
ma da qualche tempo 
gli sta accadendo 
qualcosa di strano, 
ha dei problemi 
con la grammatica, 
non comprende il 
significato di alcune 
parole e quando parla 
con i compagni di classe e con le maestre si 
ritrova spesso in situazioni imbarazzanti. 
Come quando offrì a Martina tre penne 
rosse, perché lei, a mensa, gli avva detto 
che aveva voglia di un bel piatto di penne!

Guido Quarzo, 33 pirati, Coccole books 
2021, pp. 42  €13,00
Trentatré poesie dedicate ciascuna ad un pirata: 
pirati educati e cortesi, scrittori, con un solo 
dente, cantanti, col mal di mare, innamorati, 
piratesse vestite d’azzurro e col cuore tenero.. 
e poi c’è l’ultimo pirata, il pirata bambino che 
si è addormentato e che non va svegliato.
Con le illustrazioni di Maddalena Pavanello.

Pino Pace, Martina picchia tutti, 
Coccolebooks 2021, pp. 46              €  6,90
Martina è una bambina con un brutto vizio, 
picchiare tutti, grandi e piccini. Tutti la 
temono, anche il maestro di prima elementare 

e il dottore dal quale i genitori la mandano 
nella speranza di capire quale sia il problema. 
Nessuno riesce a trovare un modo per farle 
cambiare atteggiamento fi,no a quando Martina 
e i suoi genitori trascorrono un fine settimana 
in montagna e la bambina fa amicizia con 
Filippo...

Sofia Gallo, Valentina e la dieta perfetta, 
Coccolebooks 2021, pp. 46 €   6,90
Ofelia ha quasi otto anni e quando si annoia 
è capace di finire un intero pacco di biscotti. 
Valentina è una sua compagna di classe, che 
nasconde sotto il letto le caramelle e le mangia 
di nascosto. Entrambe non riescono a stare a 

dieta, ma quando iniziano a trascorrere 
insieme i pomeriggi, si dimenticano 
di mangiare... giocare con gli amici, 
andare in bicicletta e sui pattini, è la 
dieta migliore che ci sia!

Kobi Yamada, Il mondo ti aspetta, 
Terre di Mezzo 
2021, pp. 48 
 € 15,00
Un albo illustrato 
che non racconta 
una storia, bensì 
presenta una 
serie di messaggi 
augurali, frasi di 
incoraggiamento e 
bei pensieri rivolti 
a un’ipotetica 
lettrice, che viene 
invitata a vivere la 
vita in tutta la sua 
pienezza, perché 

potrà realizzare tutto ciò che vorrà. Il testo è 
accompagnato dalle illustrazioni di Gabriella 
Barouch, che raffigura una bambina che, zaino 
in spalla e un maialino come compagno di 
viaggio, si arrampica su funghi giganti, naviga 
a bordo di un guscio di noce, gioca con le stelle.

Jimmy Liao, Libero come un pesce, Terre di 
Mezzo 2020, pp. 104 €16,00
Un uomo rimane talmente affascinato dai 
pesci che vede in un acquario, che decide di 
comprarne uno. Torna così a casa con un 
pesce dentro una boccia di vetro. Ogni volta 
che lo guarda, il pesce gli sorride e l’uomo, 
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felice, tiene la boccia sempre vicino a sé. 
Fino a quando, una notte, farà un sogno che lo 
porterà a considerare diversamente la vita del 
suo animale domestico... sarà più contento a 
nuotare libero, in mare aperto. Così, la mattina 
seguente, salirà su un autobus diretto al mare, 
assieme alla boccia di vetro, deciso a riportare 
a casa il suo amico. 

Federico Appel, La mossa del coccodrillo, 
Sinnos 2020, pp. 64  €11,00
La signora Finkel dà una festa per il proprio 
compleanno nella sua villa a tre piani. I 
preparativi fervono e, mentre il pasticcere 
tenta in ogni modo di far passare dalla porta 
una torta veramente 
enorme, gli invitati 
iniziano ad arrivare. 
Tra questi c’è anche 
un detective, che, 
in incognito, terrà 
d’occhio il prezioso 
diadema della 
signora Finkel, che 
potrebbe richiamare 
l’attenzione del 
Coccodrillo, un astu-
to ladro che nessuno 
ha mai visto in faccia.

Silvia Nalon, Broncio 
 e Coda, Sinnos 2020, pp. 77    €   8,50
Il giorno del suo compleanno, Teresa 
riceve in regalo due pesci rossi, che lei 
chiama Broncio e Coda. I due pesciolini 
diventano subito membri della famiglia 
e vengono sistemati su un ripiano del 
bagno. Da lì, osservano le dinamiche familiari, 
assistono alle liti tra Teresa, la sorella e il 
fratello, ascoltano chi ripete la lezione e chi 
impara a memoria la parte da recitare in uno 
spettacolo teatrale. Nel frattempo, Teresa studia 
attentamente il comportamento di Broncio e 
Coda nel tentativo di addomesticarli. Il testo è 
ad alta leggibilità.

Bart Moeyaert, L’oca e suo fratello, Sinnos 
2020, pp. 154 €15,00
Nella fattoria della contadina vivono tanti 
animali, tacchini, pecore, mucche, oche, un 
cane. Questi animali parlano tra loro e discutono 
di tutto ciò che vedono accadere giorno 

dopo giorno: ogni evento suscita domande 
e riflessioni – che fine fanno i tacchini che la 
contadina afferra e porta in casa? - e ciascun 
breve racconto affronta un tema diverso, dal 
valore dell’amicizia alla solitudine, dal lutto 
alla bellezza delle piccole cose. Di queste 
tematiche parlano anche due oche, pronte 
a partire per la Spagna per trascorrere là i 
mesi freddi... e se decidessero di restare nella 
fattoria?  Il testo è ad alta leggibilità.

Alberto Lot, Ho catturato uno gnomo, Sinnos 
2021, pp. 64 €10,00
Chi è stato a forare la ruota della bicicletta? 
Uno gnomo dispettoso, che il protagonista di 

questa divertente storia cerca di catturare 
armato di un barattolo di vetro e di una 
caramella. Ci riuscirà, ma lo gnomo 
lo ingannerà e, dopo aver mangiato e 
fatto un pisolino chiuso nel barattolo, 
recupererà la libertà, continuando a 

prendersi gioco dello 
sfortunato bambino!
Il testo è ad alta 
leggibilità.

Alberto Casiraghy, 
La natura sa quasi 
tutto, Carthusia 
2021, pp. 32 €20,00
Una raccolta di 
aforismi dedicati 
agli elementi naturali 
– aria, acqua, terra 
e cielo. Un albo 
illustrato che, 
attraverso l’intreccio 

tra poesia e immagini, richiama l’attenzione 
sull’inscindibile legame tra l’uomo e l’ambiente 
naturale. Le illustrazioni sono il risultato del 
lavoro a quattro mani di Sonia Maria Luce 
Possentini e Gabriel Pacheco.

Francesco Niccolini, L’allevatore di regine, 
Carthusia 2021, pp. 28 €16,90
Sansone e i suoi compagni di classe si recano in 
visita da Anna, un’apicoltrice. Mentre la donna 
spiega la vita nell’alveare, Sansone si allontana 
e quando ritorna scopre che la classe se n’è 
andata, lasciandolo lì. Sansone si impaurisce, 
e poi chi è quel vecchietto che gli chiede di 
continuo come si chiama e che si dimentica 
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Laura Zani, vive e lavora nella provincia di 
Bresciadove è nata, è pittrice e illustratrice, ha 
partecipato a numerose esposizioni in Italia, 
Egitto, Cina, Francia, Belgio e Spagna e col-
laborato, con diversi illustratori, a vari progetti 
editoriali. Ha ottenuto numerosi riconoscimen-
ti e premi in concorsi sia di pittura che di illu-
strazione, in Italia e all’estero. 
Attualmente  sta lavorando a progetti editoriali 
e alla realizzazione 
di mostre sia di pit-
tura che di illustra-
zione. 
Nel suo sito www.
laurazani.com così 
si racconta: “Guar-
do con interesse di-
pinti e illustrazioni 
da sempre. Ancora 
ricordo le immagini 
degli albi illustra-
ti che leggevo 
da piccola e mi 
rivedo mentre 

sfoglio libri e rivi-
ste, che trovavo in 
casa, alla ricerca di 
fotografie di quadri 
famosi, soprattutto 
ritratti.[...] Defini-
sco la mia arte “consolatoria”.  Dipingo volti 
sereni, la maggior parte delle volte bambini che 
fanno amicizia con piccoli animali, immersi in 
atmosfere assolate. Li guardo che sbirciano 

dalle tele e sorrido loro, 
e un po’ li invidio, per-
ché il mondo che essi 
abitano è sempre sovra-
stato da un sereno, az-
zurro cielo.
Dapprima mi sono av-
valsa della pittura, come 
modalità espressiva del 
mio racconto interio-
re, e successivamente 

anche dell’illustrazione 
come mezzo per creare un 
dialogo diretto tra la parte 
infantile dell’anima e lo 
spettatore”.  

LAURA ZANI
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tutto? Niente paura, Anna lo porta con sé a 
vedere da vicino un alveare e gli spiega che 
quell’uomo smemorato è suo padre, adesso è 
anziano, ma un tempo è stato lui ad insegnarle 
il mestiere di apicoltrice. Sansone è affascinato 
dal racconto di Anna, gli pare di essere dentro 
ad un bel sogno...

Cristina Bellemo, Veronica Ruffato, Il 
soldatino, Zoolibri 2020, pp. 36  €16,00
Un ragazzo è vestito come un vero soldatino, 
ha l’uniforme blu, l’elmetto e il fucile in 
spalla. Si muove con accortezza, mantenendo 
costantemente la guardia, attraverso un mondo 
frenetico e ai suoi occhi minaccioso, dove tutto 
e tutti sono di colore rosso. 
Quando si imbatte in una casa 
gialla, si stupisce: cosa ci sarà 
dentro? La guerra? I nemici? 
Quando entrerà non troverà 
niente di pericoloso, nessuno 
che vuole colpirlo alle spalle o 
avvelenarlo... troverà la pace, si 
toglierà l’uniforme, consumerà 
un buon pasto, farà amicizia 
e si addormenterà sereno. 

Rosie Haine, La nudità che 
male fa?, Settenove 2021, pp. 36 
                                    € 17,00
Un catalogo di corpi nudi che 
si mostrano senza vergogna e senza timore di 
essere giudicati: corpi sani, lesionati, grassi, 
magri, vecchi, giovani raffigurati senza veli, 
perché se è vero che siamo tutti molto diversi, 
è ancor più vero che siamo tutti uguali, perché 
abbiamo un sedere, i capezzoli, una faccia, 
dei peli. Le illustrazioni acquarellate sfilano 
davanti al lettore pagina dopo pagina e lo stile 
semplice e giocoso tratta il tema della nudità 
secondo i principi della filosofia body positive.

Chiara Carminati, Massimiliano Tappari, 
Occhio ladro, Lapis 2020, pp. 64 €15,00
Due file di sampietrini bianchi che sembrano 
una cerniera che si apre, un guanto caduto a 
terra che ricorda la testa di un lupo, un taglio 
nella corteccia di un albero che ha la forma 
di un picchio. Queste e altre foto scattate da 
Massimiliano Tappari accompagnano i versi 
di Chiara Carminati e giocano con i lettori 
bambini a scoprire, nel mondo che li circonda, 

elementi apparentemente insignificanti che, 
invece, nascondono storie ricche di significati. 
Perché l’occhio dei piccoli è ladro, coglie 
dettagli invisibili allo sguardo dei grandi.

Clémentine Du Pontavice, Cose da maschi o 
da femmine?, Babalibri 2020, pp. 52  €   7,00
Violette vorrebbe giocare a pallone, ma le 
dicono che il calcio è da maschi. Perché? Non 
basta avere due gambe, un po’ di fiato e la 
passione per la palla? 
Noè si è fatto male e piange, ma c’è chi lo 
guarda e ride, perché i maschi non piangono. 
Perché? Non basta avere due occhi ed 
esprimere le proprie emozioni? Pilotare aerei, 

ballare, viaggiare, prendersi 
cura dei figli... niente è solo per 
maschi o per femmine.
Il libro appartiene alla 
collana "Superbaba", che 
propone brevi testi in 
stampatello per primi lettori. 

Véronique Massenot, Elise 
Mansot, I pennelli per Frida, 
Jaca Book 2021, pp. 32 
 €14,00
Frida vuole dipingere, ma non 
può, perché è bloccata a letto 
e non può chiedere aiuto a 

Diego, suo marito, appena uscito. 
Impossibilitata a utilizzare pennelli e colori, 
Frida dà libero sfogo all’immaginazione, 
dipingendo col pensiero i soggetti di una 
filastrocca che inizia a canticchiare. La 
scimmietta Caimito la ascolta e si ingegna per 
portare alla pittrice tutto ciò di cui ha bisogno 
per realizzare un bel quadro.
Un albo dalle immagini coloratissime, che fa 
di Frida Kahlo la protagonista di una divertente 
storia.

Matthew Burgess, La storia di Keith Haring: 
disegnare sui muri, Il castello 2021, pp. 60,  
 €16,00
Non disegnare sui muri! Questo raccomandava 
la mamma a Keith Haring bambino, che fino da 
piccolo amava scrivere e disegnare ovunque. 
Da ragazzo, Keith capì che la passione per 
l’arte non l’avrebbe mai abbandonato e la 
coltivò, diventando il famoso artista che ancora 
oggi conosciamo e apprezziamo.
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È senza dubbio un 
bellissimo passatempo 
leggere, o farsi leggere, 
leggende emozionanti 
come quella del Sasso 
della Strega al Passo 
Falzarego, o storie di 
spiritelli e donne fatate 
come le Anguàne, che abitano presso i laghi 
dolomitici!

Alberto Pellai, Scarpe verdi d’invidia, 
Erickson 2021, pp. 87 €14,50

Per il suo settimo compleanno, 
Marco riceve in regalo le scarpe 
verdi che ha tanto desiderato. 
Con quelle ai piedi, fa il suo 
ingresso in una nuova scuola, ma, 
invece che trovare amici con cui 
giocare, incontra bambini pronti a 
prenderlo in giro per le scarpe e per 
il suo accento dialettale. Parlando 
con la maestra e con i genitori del 
disagio che sta vivendo, Marco 
capisce che ci sono persone che 
possono aiutarlo, aiutando anche 
i piccoli bulli a comprendere le 
ragioni del loro comportamento. 
Il libro è corredato del QR CODE 
per ascoltare tutta la storia.

Un coloratissimo albo illustrato che ripercorre 
la vita di Keith Haring vissuta in nome del 
motto “l’arte è per tutti”.

Elisabetta Zulian, Sabrina Zulian, Ukulele: la 
vera storia della pulce saltellante, Curci 2020,  
pp. 83                       €16,00
Teresa, Luis e il loro cane Magù partono per 
una divertente avventura a bordo di una nave 
diretta alle Hawaii. 
Conosceranno tre liutai, abili nel suonare 
uno strano strumento, simile ad una picocla 
chitarra... sbarcati a Honolulu, quella musica 
affascinò talmente gli abitanti dell’isola e il 
loro re, che fu deciso di chiamare lo strumento 
"ukulele", che in hawaiano significa “pulce 
saltellante”.
Con schede didattiche 
per imparare a suonare 
l’ukulele e canzoni.

Antonella Fornari, 
Nonna Montagna 
racconta: cronaca di una 
quarantena, DBS 2020, 
pp. 123                    €15,00
Una raccolta di fiabe e 
racconti ambientati tra 
le montagne e nati con 
l’intento di alleviare la noia 
e la preoccupazione che 
possono colpire i bambini 
durante il lockdown 
imposto dal diffondersi del 
Coronavirus. 
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Chiara Ingrao, Mal di paura, Edizioni Corsare 
2018, pp. 28 €16,00
Un albo illustrato che propone dodici 
filastrocche sul tema della paura; ognuna è 
dedicata a un personaggio, adulto o bambino, 
alle prese con una fobia: Alessia ha paura del 
buio profondo della notte, 
Samantha teme che il suo bambino possa 
farsi male, Gianna teme i ragni, Beatrice 
ha paura di essere brutta e così via. 
Quali sono le conseguenze dell’essere 
impauriti da qualcuno o qualcosa? Quali paure 
ci toccano più nel profondo? Una cosa è certa, 
siamo tutti fifoni, grandi e piccini!

Guia Risari, Mi chiamo Nako, Paoline 2020, 
pp. 36  €14,00
Nako è un ragazzino rom che ha una storia da 
raccontare, la sua. La 
sua casa ha le ruote 
e si sposta spesso; 
frequenta la scuola 
cittadina, ma non gli 
piacciono la scuola 
e i compagni; adora 
ascoltare il nonno 
che racconta la storia 
del popolo Rom e 
gli spiega com’è la 
vita nomade. Nako 
ama essere sempre 
in viaggio e vivere 
in libertà e sogna un 
mondo in cui tutti i 
popoli e le culture 
vengano rispettati. 
Con le illustrazioni di 
Paolo D’Altan.

Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp, Pluk e 
gli animali da salvare, LupoGuido 2021, pp. 
68 €17,00
Il Grangrattacielo ha un nuovo inquilino, un 
bambino che è stato allevato dagli orsi e che non 
conosce le buone maniere tanto da chiamarsi 
Mordispiace, perché abituato a mordere... per 
poi pentirsene immediatamente. 
Mordispiace è un piccolo selvaggio e Pluk deve 
ingegnarsi per risolvere i guai che combina e 
per evitare che i suoi amati orsi vengano spediti 
allo zoo. Forse potrebbe chiedere l’aiuto del 
Meteorologo e portare gli animali in un posto 
nascosto che solo lui conosce...

Età di lettura: dagli 8-9 anni

Le storie più belle delle Mille e una notte, 
Lapis 2020, pp. 213 €  13,50
Silvia Roncaglia, nota scrittrice di libri per 
ragazzi, racconta in questo libro alcune fiabe 
orientali tratte dalla raccolta delle "Mille e una 
notte". Principi e principesse, uccelli parlanti, 
lampade magiche, cavalli incantati e mercanti 
sono alcuni dei protagonisti delle storie 
narrate da Sherazade, ragazza bellissima che, 
attraverso l’arte della parola, affascina il sultano 
ora dopo ora e, con lui, i lettori di ogni età. 

Eleonora Babbo, Vincenzo Galli, Isotta 
Illusione e la mirabolante magia, Lapis 2021, 
pp. 113 €   8,90

Nella classe seconda della scuola 
elementare di Picco Pernacchia 
c’è una nuova alunna, si chiama 
Isotta Illusione e fa la sua 
comparsa in mezzo ad una nube 
di fumo. Isotta è una maga, anzi, 
cerca in tutti i modi di esserlo e 
compie trucchi e magie di ogni 
tipo che non sempre riescono 
come lei si aspetta. Isotta ha 
un piano e per realizzarlo 
avrà bisogno dell’aiuto della 
sua classe... farà scomparire 
la scuola, così tutti potranno 
apprezzare le sue arti magiche!

Marina Lenti, Miriam Serafin, 
La magica penna di Joanne, 
Edizioni Corsare 2021, pp. 51 
€  14,00

A sei anni Joanne ha le idee chiare su cosa farà 
da grande: la scrittrice. Già da bambina inventa 
e scrive storie e, crescendo, coltiva la sua 
passione studiando. Un giorno, mentre è seduta 
su un treno e un altoparlante annuncia diverse 
ore di ritardo, Joanne fantastica sulla vicenda 
di un ragazzino che frequenta una scuola di 
magia... quel ragazzino è Harry Potter e quella 
Joanne è la scrittrice che diventerà famosa 
grazie ad una saga di successo internazionale.

Maria Beatrice Masella, Viola, la gallina e il 
soldato, Edizioni Corsare 2019, pp. 97 € 12,00
Viola vive con la famiglia a Bologna, al 
tempo della Seconda Guerra Mondiale. 
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Nicoletta Costa, nata a Trieste nel 1953, esor-
disce a soli dodici anni con la Storia del pe-
sciolino piccolo. Nel 1977 si laurea in Archi-
tettura, ma dopo pochi anni lascia l’attività 
professionale per dedicarsi a quella che è sem-
pre stata la sua grande passione: scrivere e il-
lustrare libri per bambini. Nel 1986 vince il 1° 
Premio Catalonia d’Illustraciò a Barcellona e 
nel 1988 una targa al Golden Pen di Belgrado. 
Nel 1989 riceve il Premio Andersen – Il Mon-
do per l’Infanzia per il miglior libro della 0/6 
anni. Nel 1993 cura la 
scenografia e i costu-
mi per Hansel e Gretel 
di Humperdink. Nel 
1994 riceve il Premio 
Andersen – Il Mondo 
dell’Infanzia quale 
migliore illustratrice. 
I suoi libri vengono 
pubblicati dalle prin-
cipali case editrici ita-
liane e da numerosi editori stranie-
ri. Il suo segno molto 
caratteristico s’impone 
per la esemplare chia-
rezza e felicità narrati-
va. Sono nata a Trieste 
dove vivo e lavoro.  
Scrive di se nel sito 
www.nicolettacosta.it: 
«Fin da piccola ho 

amato disegnare 
e a 12 anni ho 
illustrato il mio 
primo libro Il 
pesciolino pic-
colo, pubblica-
to nella collana 
“Lo Zibaldone” 
curata da Anita 
Pittoni a Trieste. 
Mi sono laureata in Architettura a Venezia e 

ho iniziato a lavorare 
come architetto nello 
studio di mio padre.
Il lavoro mi piaceva 
ma, la mia vera pas-
sione era ed è scrivere 
e illustrare libri per 
bambini.
Così, dopo qualche 
anno, dopo aver pub-
blicato i primi libri, 

ho deciso di seguire la mia ispirazione.
Ho inventato i miei 
personaggi pensando 
ai bambini , con i qua-
li ho sempre avuto un 
bellissimo rapporto, 
ma soprattutto ho in-
ventato personaggi 
che facevano sorride-

r e me, prima di tutto».

NICOLETTA COSTA
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Nonostante gli allarmi antiaerei che scandiscono le giornate, 
Viola vive con serenità, ma, quando la situazione si fa più 
pericolosa, i genitori decidono di mandarla in campagna, 
dagli zii. Passerà un anno e mezzo prima che il padre vada 
a riprenderla: nel frattempo, Viola troverà una famiglia che 
la accoglierà con affetto, diverrà amica degli animali della 
fattoria, conoscerà i partigiani e si renderà conto che in 
guerra non è così facile capire quale sia la cosa giusta da fare. 

Emanuela Nava, Un sogno alla velocità della luce, Carthusia 
2021, pp. 57       €  13,50
Il racconto della vita di Libera Trevisani e del marito Tullio Levi-
Civita, entrambi matematici. Libera si battè per garantire parità 
di diritti per le donne, Tullio, grande appassionato di scienza, fu 
collaboratore di Einstein. Il libro è pubblicato nella collana "Storie 
libere", che comprende racconti di personalità che hanno lasciato 
un segno nella storia dell’Università degli Studi di Padova. 

Akiko Yosano, Sonia Maria Luce Possentini, Non dubitare dei sogni, Carthusia 2020, pp. 28 
                               €  17,90
Le poesie della scrittrice giapponese Akimko Yosano dedicate alle stagioni costutiscono 
l’elemento testuale di questo libro, che alterna le parole alle splendide illustrazioni di Sonia 
Maria Luce Possentini: alcuni degli elementi identificativi della cultura giapponese – i petali 
del ciliegio, il kimono – fanno da sfondo ai tanka, tipici componimenti in versi privi di rima. Il 
risultato è un albo illustrato suggestivo, capace d’incantare bambini e adulti.

Jacques Goldstyn, Tricot, LupoGuido 2021, pp. 84         € 16,00
Nonna Lea lavora sempre a maglia, ha imparato da bambina, con i panni vecchi ed usurati che 
sua madre le diceva di sfilare, per riutilizzare i fili. 
La sua prima sciarpa era molto colorata, composta da tante tipologie di tessuti diversi e quando 
la tira fuori da un baule per mostrarla alla nipote, la ragazzina ne rimane talmente affascinata 
che la nonna decide di regalargliela. Madeleine si avvolge al collo quella sciarpa lunghissima e 
corre a scuola, non accorgendosi che un filo si è impigliato nella maniglia della porta di casa...

Dora Sales, Agni e la pioggia, Kalandraka 2020, pp. 123       €  15,00
Agni ha dieci anni e vive a Bombay, con i suoi genitori e la sua sorellina di tre anni. Agni 
è abbastanza grande per lavorare e trascorre tutto il giorno in 
un lavatoio. Le sue giornate, come quelle di suo padre, sua 
madre e di tante altre famiglie di Bombay, sono stancanti e 
la fatica pare non diminuire mai. Ma non per questo Agni è 
triste, anzi... come lei, tutti, appena rientrano a casa, sorridono. 

Géraldine Elschner, Anja Klauss, Il piccolo ippopotamo blu 
e i segni segreti, Jaca Book, 2021, pp. 28                      € 15,00
Il piccolo ippopotamo blu se ne sta dentro la sua teca nel Museo 
del Louvre, osservato ogni giorno da tanti visitatori curiosi. 
La sera, quando il Museo chiude, l’animale esce dalla teca 
e si ferma ad osservare una grande stele con raffigurati dei 
geroglifici. Una giovane donna e uno scriba gli riveleranno i 
segreti di quella scrittura e, ogni sera, l’ippopotamo tornerà dai 
suoi nuovi amici, per ascoltare le storie del suo amato Nilo.
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Sally Gardner, Il sapore dei desideri, Terre di Mezzo 2021,  
pp. 183                           €  14,00
Figlia di una sirena e di un inventore di gelati, Betsy vive su 
un’isola dimenticata da tutti. Un giorno incontra una principessa 
trasformata in rospo dalla sorellastra prepotente: l’unico modo 
per rompere l’incantesimo è farle mangiare un gelato preparato 
con le bacche magiche che crescono alla luce della luna blu. Ma 
la luna blu appare in cielo una volta ogni mille mai... e allora 
per Betsy è arrivato il momento di vivere un’indimenticabile 
avventura!

P. Alessandro Polito, Laura Pederzoli, Io sono Beethoven: 
biografia a fumetti, Curci 2020, pp. 45                         €  13,50 
Un fumetto ripercorre la vita di Beethoven, dalla nascita nel 
1770, fino alla morte avvenuta nel 1827. Con un pessimo 
carattere e consapevole della propria bravura, Beethoven fu un 
vero genio, che suonò fin da ultimo, nonostante la sordità che lo 
colpì inspiegabilmente, ma che non gli impedì di comporre i capolavori grazie ai quali è ancora 
oggi ritenuto uno dei più grandi nomi nel mondo della musica.

Maria Scoglio, Cristina Sivieri Tagliabue, Missione democrazia: Sofia e Leone mettono in 
salvo la Costituzione, Garzanti 2021, pp. 174                                                                   €  13,00
Sofia e Leone hanno una comune passione per il calcio e si allenano ogni giorno nel parco 
pubblico della loro città, per prepararsi al meglio in vista di un torneo che sognano di vincere. 
Quando troveranno il cancello del parco chiuso, con affisso un cartello che dichiara quel luogo 
"interdetto", i due bambini si lasceranno prendere dallo sconforto. Per fortuna capiterà tra le loro 
mani un libro prezioso, grazie al quale capiranno che in un paese democratico certe decisioni 
vengono prese dopo aver ascoltato le opinioni di tutti... e così Sofia e Leone inizieranno la loro 
battaglia per far riaprire il parco, caro sia ai grandi che ai piccini.

Atlante dei luoghi immaginati: città, isole e paesi delle grandi storie, EDT 2020, pp. 57 
                                                                                                                                            € 1 9,50
Il Mississippi e la brughiera inglese, Budapest e Parigi, ma anche il paese dei balocchi, l’isola 
del tesoro e la città di Oz... questi sono alcuni dei luoghi presentati nell’atlante letterario che ha 
scelto sedici classici della letteratura per bambini e ragazzi, i cui personaggi si muovono in posti 
realmente esistenti o in ambientazioni immaginate. Per viaggiare può non essere necessario uno 
zaino, basta un libro: grazie a tanti bei libri - dalle "Avventure di Tom Sawyer" al "Giardino 
segreto" – si possono conoscere mondi mai visti prima.

Libere e sovrane: le donne che hanno fatto la Costituzione, Settenove 2020, pp. 53  €  17,00
Chi erano Teresa Mattei, Angela Guidi 
Cingolani, Laura Bianchini? Assieme ad 
altri personaggi femminili, sono le Madri 
costituenti, donne che presero parte alle 
discussioni politiche, apportando il loro 
determinante contributo alla stesura della 
Costituzione italiana. Per ciascuna delle 
21 Madri costituenti, il libro presenta un 
cenno biografico e si sofferma sull’impegno 
politico che le animò, facendo loro 
raggiungere importanti traguardi nell’ambito 
della parità dei diritti tra donna e uomo. 
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calcistiche, il ragazzo si ingegnerà per non far 
sfigurare la propria squadra, nella quale giocano 
anche i suoi fratelli... e se facesse giocare al suo 
posto Lily, una ragazzina identica a lui che calcia 
meglio di chiunque altro? Così farà e sarà l’inizio 
della leggenda di Lily Parr, grande calciatrice 
nell’Inghilterra degli anni Venti del Novecento. 

Tom Froese, Mummie svelate, Franco Cosimo 
Panini 2021, pp. 27      €  14,00
Cos’è una mummia? Perché gli Egizi 
mummificavano gli animali? Un libro che fornisce 
le risposte a queste e ad altre domande riguardanti 
la pratica degli antichi Egizi di mummificare i corpi 
dei defunti perché raggiungessero integri l’aldilà, 
dove li attendeva la vita eterna... da trascorrere 
assieme ai propri animali domestici, che venivano 
mummificati con il loro padrone!

Guillaume Guéraud, I tre funerali del mio 
cane, Biancoenero 2020, pp. 79 €  10,00
Nemo non può credere a quello che la 
mamma gli sta dicendo: Babino, il suo cane, 
è morto, investito da un’auto. Assieme a 
lui, il ragazzino ha vissuto le avventure più 
straordinarie nel bosco vicino casa e, sempre 
con lui accanto, è andato ovunque, anche a 
casa della ragazzina della quale è innamorato. 
Un tale amico merita un funerale speciale e 
Nemo si ingegnerà per organizzarlo, peccato 
che imprevisti di ogni tipo lo costringano 
a ripartire da capo per ben tre volte. 

Enrico Cerni, Francesca Gambino, Bestiario 
fantastico:  mostri e animali di altri tempi, 
Coccole books 2016, pp. 40 €  11,50
Una raccolta dei mostri mitologici e delle 
creature leggendarie più strane, alcune note 
a tutti, altre meno conosciute, dalla fenice 
al’ippocampo, dal fauno al basilisco, dal 
licantropo al minotauro. Per ciascuna creatura 
è fornita una descrizione che ne spiega 
l’origine leggendaria, le caratteristiche fisiche, 
i particolari poteri.

Alice Keller, Doppio passo, Sinnos 2020, pp. 95 
 €  13,00
Nel quartiere dove vive, i ragazzi trascorrono 
le giornate giocando a calcio. A Martin, però, 
il pallone non piace e in campo è poco più di 
una schiappa. Per questo, quando gli diranno 
che alla prossima partita tra gli spettatori ci 
sarà un manager in cerca di giovani promesse 

Età di lettura: dai 10-11 anni

Alessandra Spada, Il  mondo ha bisogno delle 
ragazze (di me), Settenove 2020, pp. 120
 €1 4,90
Un libro che è allo stesso tempo un diario, 
una raccolta di biografie di ragazze di oggi, 
coraggiose e determinate, un quaderno con 
suggerimenti di attività che vanno dal disegno 
creativo alla realizzazione del calendario 
mestruale. Le storie narrate, le riflessioni 
proposte e le esercitazioni presentate 
ruotano attorno a tematiche importanti per le 
adolescenti in cammino verso la costruzione 
dell’identità personale, come la percezione 
del proprio corpo e il concetto di bellezza, il 
coltivare le proprie passioni e far emergere 
le proprie capacità, il saper valorizzare le 
relazioni con gli altri. Con pagine bianche per 
annotare pensieri, idee, disegni e collages.

Fulvia Degl’Innocenti, Il primo voto di 
Matilde, Settenove 2021, pp. 85 €  15,00
Matilde ha vent’anni e vive con la famiglia 
nella campagna toscana, all’indomani della fine 
della seconda guerra mondiale. È una ragazza 
curiosa, che respira il vento di cambiamento 
che soffia in Italia e porterà al referendum del 
2 giugno 1946: in quell’occasione le donne 
potranno votare per la prima volta, per scegliere 
tra Repubblica o Monarchia.
Matilde non vede l’ora di votare e, quando lo 
farà, avrà la sensazione di avere davanti a sè 
uno splendido futuro.
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narrazione (si pensi 
a L’isola del nonno), 
ma a rendere l’ince-
dere della storia dina-
mico e a costringere 
il lettore a navigare 
all’interno delle tavo-
le come se si trovasse in mare aperto.
Essendo fondamentalmente storie d’avventu-
ra, come la Balena della tempesta in Inverno 
o Sulla collina, le vicende illustrate da Benji 

Davies acquisisco-
no così quel fascino 
della pittura medie-
vale e rinascimentale 
in cui la scena non 
era semplicemente 
lo sfondo dell’azione 
umana, ma diventava 
anch’essa un soggetto 
vivo, da percorrere in 
lungo e in largo con 

gli occhi.

Benji nato il 10 giuno 1980 80 aPeterborough 
in Inghilterra è un autore di storie geniali, in 
grado di trasporre la dimensione dinamica tipi-
ca del cartone animato all'interno di un univer-
so statico, che pare tuttavia muoversi come se 
fosse animato da vita propria.
In sostanza, il punto di forza della pittura di 
Benji Davies, risiede nella genesi di superbe 
tavole in cui i protagonisti appaiono spesso 
minuscoli in relazione al loro universo di rife-
rimento, di modo da dare l’idea della spazialità 
e del movimento si-
mulato, come neces-
sità di riempire quei 
mondi dotati di ampio 
respiro. La finitudine 
dell’elemento umano 
(e infantile) rispetto 
allo scenario non è 
infatti solo funzionale 
a tramandare un mes-
saggio che pone spes-
so il mondo e i suoi 
ritmi al centro della 

Benji Davies
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Francesca Leita, La città d’acqua, Edizioni 
Corsare 2020, pp. 151  €  12,00
La madre di Ina è un’artigiana del vetro e 
lavora grazie a quanto ha appreso dal Libro dei 
Segreti, un prezioso manuale che custodisce 
le tecniche veneziane per modellare le bolle 
di vetro. Quando, misteriosamente, il manuale 
scompare, Ina decide di partire per Venezia 
assieme all’inseparabile amico Lorenzo, 
convinta di trovare nella città lagunare qualche 
indizio per mettersi sulle tracce dei ladri... sarà 
l’inizio di un’avventura appassionante.

Davide Sarti, Le Streghe del Mezzanotte, 
Edizioni Corsare 2021, pp. 223 €  12,00
Sua mamma è morta in circostanze misteriose 
e Finnicus è pronto a tutto pur di far luce su 
quel tragico evento accaduto cinque anni fa. 
Per questo decide di recarsi al pub Mezzanotte, 
dove la mamma lo portava da piccolo... 
scoprirà che dietro un’apparente normalità 

possono nascondersi 
inaspettate sorprese.

Stefania Gatti, 
L’isola di Lube, 
E d i z i o n i 
Corsare 2021 
pp. 175  €  12,00
Ed, Lo e Susi sono 
tre fratelli che a 
stento si sopportano, 
per questo la 
decisione dei 

genitori di far loro trascorrere le vacanze estive 
insieme, a casa di nonna Lube, li atterrisce. 
Ma Lube è un personaggio fuori dagli 
schemi, vive su un’isola e non vede i nipoti 
da tanto tempo... nelle settimane che i ragazzi 
passeranno assieme a lei, vivranno avventure 
impensabili e verranno a conoscenza di un 
segreto di famiglia che li lascerà senza fiato! 

Anna Vivarelli, Un silenzio pieno di storie, 
Coccole books 2021, pp. 100 €  10,00
Gilberto vive a Vidiciatico, un paese di 
montagna dove non accade mai niente di 
eccezionale. Sogna di diventare un supereroe 
ed è convinto di essere destinato a compiere 
grandi imprese. Forse una di queste ha a che 
fare con lo svuotare una soffitta polverosa e 
con il ritrovamento di un quadernino nascosto 
in mezzo a un mucchio di vecchie fotografie?

Anna Lavatelli, I 
segreti di Olga, 
Coccole books 2020, 
pp. 114         €  10,00
La Olga del titolo è 
un’anziana signora 
che, suo malgrado, si 
ritrova ad avere a che 
fare con un gruppo 
di adolescenti che 
la prendono di 
mira, divertendosi a 
rovinarle il suo bel 
giardino e provocando la morte delle piante 
che lo abbelliscono. Tra questi giovani c’è 
anche Katia che, come punizione per gli atti 
compiuti, dovrà recarsi a casa della donna 
alcuni pomeriggi a settimana. L’incontro 
con Olga sarà per Katia stimolo di crescita 
personale attraverso la conoscenza di un aspetto 
della Storia di cui ignorava l’esistenza, quello 
dei gulag e delle persecuzioni sovietiche; 
dal confronto con la ragazza, Olga capirà 
l’importanza di continuare a essere testimone 
vivente del passato. Il libro è il primo della 
collana “Tidirò” che comprende narrazioni 
per giovani lettori ispirate ad eventi storici 
realmente accaduti.

Luisa Mattia, Tu non sai di me, Lapis 2021, 
pp. 95 € 10,00
Sara si sente incompresa da tutti. Sta bene 
soltanto quando disegna, ma questo i suoi 
genitori non lo capiscono e le tolgono fogli 
e pennarelli. Benedetto si veste in maniera 
impeccabile, con camicia, pantaloni e 
mocassini: sla madre sceglie gli abiti perché 
sia sempre perfetto e gli vieta di vestirsi come 
i suoi coetanei. 
Un giorno sia Sara che Benedetto si ribellano, 
compiendo un gesto 
che esprime tutta 
la rabbia che hanno 
dentro, come loro, 
anche gli altri 
giovani protagonisti 
di queste storie im- 
p r o v v i s a m e n t e 
dicono basta  e reagi- 
scono a situazioni che 
li infastidiscono o che 
non li rendono liberi 
di essere se stessi. 
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La Divina Commedia, raccontata da 
Arianna Punzi, illustrata da Desideria 
Guicciardini, Lapis 2021, pp. 257     €14,90
Un adattamento moderno della 
Commedia destinato ai ragazzi dove, 
attraverso la descrizione dell’incontro 
di Dante con personaggi significativi, 
si ripercorre il viaggio del poeta 
nell’aldilà. Con mappe illustrate per 
capire la struttura dei mondi danteschi 
di Inferno, Purgatorio e Paradiso e 
un dizionario dei principali luoghi e 
personaggi citati.

La Divina Commedia di Dante Alighieri raccontata da Roberto Mussapi, Jaca Book 2021, 
pp. 37          € 16,00
La Divina Commedia presentata ai lettori più giovani attraverso cinque scene, scelte e spiegate 
da Roberto Mussapi, illustrate da Giorgio Bacchin. Si inizia dalla selva oscura, si passa attraverso 
l’incontro con Ulisse, si chiude con la vista dell’amata Beatrice.

Anna James, Tilly e le storie da salvare, Garzanti 2021, pp. 394        € 15,00
A undici anni Tilly è una vera divoratrice di libri e, come se non bastasse, è una librovaga, 
può viaggiare dentro le storie e parlare con le protagoniste. Grazie a questo dono, la ragazzina 
si accorge che qualcosa non va nel mondo della fantasia: i personaggi delle fiabe tradizionali 
perdono l’orientamento, le storie si confondono, le trame sono confuse. A Tilly non rimane altro 
che partire alla ricerca dell’artefice di tutto quel caos!

Matteo Corradini, Veglia su di me, Curci 2020, pp. 91         € 15,00
Dora ha undici anni, il padre lavora in un locale jazz, la madre è una cantante e non è quasi mai 
a casa. La routine quotidiana viene spezzata da un evento che porta Dora a porsi delle domande 
sulla sua famiglia... davvero suo padre lavora in un locale prestigioso? E sua madre, dov’è? 
Scoprirà una verità che non si immaginava.

Jen Wang, Stargazing, Bao publishing 2021, pp. 224 
                                                                      € 20,00
Quando Christine conosce Moon, la sua vita cambia: 
Moon è una ragazzina totalmente diversa da lei, è 
spontanea, si lancia in balli scatenati, fa i compiti 
mentre ascolta la musica, si mette lo smalto sulle 

unghie, è vegetariana. 
Assieme a lei Christine 
sta bene e si sente 
libera di comportarsi 
come vuole, lontano 
dal controllo dei 
genitori. Un giorno 
a Moon accadrà 
qualcosa di terribile 
e Chirstine troverà il 
modo di essere per lei 
l’amica migliore che 
potrebbe desiderare. 
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Armida Barelli: nulla sarebbe stato 
possibile senza di lei, Franco Cosimo 
Panini 2021, pp. 52                 €  18,00
Un graphic novel a cura di Tiziana 
Ferrario che racconta la vita di Armida 
Barelli, fondatrice nella prima metà del 
Novecento della Gioventù Femminile 
dell’Azione Cattolica e personalità 
centra-le nella nascita dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore.

Elle McMicoll, Una specie di scintilla, 
Uovonero 2021, pp. 185         € 15,00
Addie e Keedie sono due sorelle, 
entrambe autistiche. Mentre Keedie ha una vita tranquilla, Addie 

subisce una serie di umiliazioni che la rendono insicura. Quando scopre che in passato, nel suo 
paese furono torturate megliaia di donne perché ritenute “streghe”, Addie decide che è giunto 
il momento di fare qualcosa per sensibilizzare tutti verso chi viene etichettato come “diverso”.

Dino Ticli, Il tempo del canto è 
tornato, Paoline 2020, pp. 158 
                                       €  12,00
Daniel è un ufficiale delle SS 
in servizio in un campo di 
concentramento. Ha da poco 
scoperto una verità sconcertante 
che lo riguarda e che lo ha 
gettato in una profonda crisi 
di coscienza, dalla quale cerca 
di uscire confrondandosi con 
Aaron, un rabbino prigioniero 
nel lager. Com’è possibile essere 
perdonato per tutto ciò che ha fatto? C’è un 
modo per riscattarsi? Le parole di Aaron – e un 
gesto finale inaspettato - lo aiuteranno a capire 
che chiunque può cambiare il proprio destino.

Simone Saccucci, La nota che mancava, EDT 
2021, pp. 129 
 €  12,00
N e l l ’ i n v e r n o 
del 1943, la 
giovane Marisa 
vive in paese 
con le donne 
rimaste, mentre 
gli uomini sono 
partiti per la 
guerra. 
In un bosco 
trova una valigia 
contenente un 
organo, lo stru-

mento è danneggiato, gli manca una 
nota e per accomodarlo è necessario 
recarsi in un luogo che dista alcuni 
giorni di cammino. Marisa non 
esiterà a mettersi in viaggio e lungo 
la strada affronterà pericoli, ma 
incontrerà anche persone pronte ad 
aiutarla.

Paul Biegel, I giardini di Arid, La 
nuova frontiera 2020, pp. 190 
 € 14,90
La principessa Miasarai ama 
Tuononsarò, il figlio del giardiniere 

che una strega ha trasformato in fiore. Quando 
il fiore seccherà e il cuore del ragazzo resterà 
racchiuso in un seme, la principessa farà sua 
una missione di difficile realizzazione: recarsi 
ad Arid, città pie- 
trificata, e pian-
tarvi il seme, così 
da poter riab-
bracciare il pro-
prio amato. Sarà 
un’avventura im-
pegnativa, duran- 
te la quale Miasa- 
rai incontrerà   i
personaggi tipici 
delle fiabe, nani, 
streghe, re,  regi- 
ne,giganti,guer- 
rieri,  fantasmi...
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val, al Bath Festival 
e all’Ilustratour e le 
sue opere d’arte sono 
state spesso esposte 
nella sua galleria di 
Londra e nelle fiere 
d’arte di tutto il mondo. 
Dal 1993 Britta ha scritto e illustrato oltre 120 
libri illustrati che sono stati tradotti in oltre 30 

lingue diverse.
Dopo 17 anni nel Re-
gno Unito - Britta ora 
vive e lavora a Ber-
lino con suo marito 
scozzese e il loro fi-
glio Vincent.
I suoi libri sono stati 
pubblicati da editori 
in tutto il mondo in 
Italia gli editori che 
hanno pubblicato li-
bri di Britta sono: 
Uovonero, Gallucci, 
De Agostini, Sassi.

Britta Teckentrup è una premiata illustratrice di 
libri per bambini, autrice e fine artista. È nata 
ad Amburgo ed è cresciuta in una città chiama-
ta Wuppertal.
Si è trasferita a Londra nel 1988 per studiare 
illustrazione e belle arti al St Martin’s College 
e al Royal College of Art. 
A partire dal 1993 ha pubblicato più di 100 ti-
toli tradotti in diversi paesi europei ed extra-
europei, tradotti in oltre 30 lingue diverse. 
Ha ricevuto svariarti 
premi che includono 
anche una nomina-
tion per il Deutscher 
Jugendliteraturpreis e 
due menzioni speciali 
al Bologna Ragazzi 
Award e nella  short-
list per il Kate Greena-
way Award.
Britta è stata invita-
ta a tenere workshop 
all’Edinburgh Book 
Festival, all’Hay Festi-

Britta Teckentrup
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Età di lettura: dai 12 anni

Keiko Nagita, Candy Candy, Kappalab 2020, 
pp. 497 € 29,00
Un romanzo che segue le vicende della 
protagonista, Candy, da quando è bambina fino 
all’età adulta. Candy vive in un orfanotrofio e, 
proprio quando pensa di essere troppo grande 
per venire adottata, la facoltosa famiglia Ardlay 
la prenderà con sé. Gli anni trascorsi in quella 
famiglia non saranno facili per Candy, ma la 
ragazza troverà conforto nell’amicizia di due 
giovani, che la incoraggeranno a non perdere 
mai il buonumore e a non smettere mai di 
inseguire i propri sogni. E così farà Candy, che 
diverrà adolescente e poi donna in un mondo che 
si prepara a vivere la Prima Guerra Mondiale. 

Sarah Allen, Coraggiosa come 
una ragazza, Garzanti 2021, 
pp. 247                         €  14,00
Libby ha dodici anni ed è 
nata con un cuore più grande 
del normale, per questo teme 
che anche la figlia di sua 
sorella possa nascere con una 
malformazione. E poi il marito 
di sua sorella vive lontano 
per lavoro.. come faranno, 
una volta che la bambina sarà 
nata? Libby è decisa ad aiutare 
la sua famiglia e per questo 
parteciperà ad un concorso 
organizzato dalla scuola, se 
vincerà, i soldi del premio li darà a sua sorella. 
Ma non sempre le cose vanno come si spera...

Coline Pierré, Contromano, EDT 2021, pp. 
299 €  15,00
Victor, rapinatore ven-tenne che odia la vita alla 

quale lo costringe il 
padre. Yazel, dodicenne 
sorda, che odia dover 
vivere assieme alla 
zia, ricca, ma povera 
di sensibilità. I due si 
incontrano e diventano 
compagni di fuga:  con 
Victor alla guida, fuggi-
ranno dalle vite che 
non vogliono e tra i due 
nascerà una profonda 
amicizia.

Aisha Bushby, Sotto 
le stelle sopra il cielo, 
DeA 2020, pp. 254      
                          €  14,90
I genitori di Safiya 
sono divorziati, la 
ragazzina vive con il 
padre e trascorre il fine 
settimana con la madre. 
Dopo l’ennesima 
discussione, un tragico 
accadimento getta 
Safiya nella totale 
disperazione: sua madre è in coma. Sarà 
colpa di Safiya, tutto questo? Dell’aver detto 
alla madre che la odia? Come vorrebbe che 
la donna si risvegliasse, per poterle dire che 

le vuole  bene... Safiya farà di 
tutto per tentare di strappare 
sua madre da un sonno che pare 
eterno, e, grazie alla vicinanza 
di chi le vuole bene, capirà che 
niente è accaduto per colpa sua 
e che, se guarda con attenzione 
ai ricordi, vedrà che l’amore tra 
lei e sua madre c’è sempre stato. 

Elisabetta Sciutto, Licia Sciutto, 
Il segreto del bosco, EDB 2020, 
pp. 182                       €  16,00
La scuola privata frequentata 
da Virginia è diretta da una 
preside talmente severa che 

pare un personaggio dei romanzi. Per fortuna 
c’è la signora Matilde, una famosa scrittrice 
che affascina Virginia e le altre studentesse 
grazie a meravigliose storie... ma la storia 
più intrigante sarà quella che vedrà Matilde 
stessa protagonista e che avrà a che fare con 
un passato fatto di 
segreti non svelati, 
inganni, misteri e 
amori travagliati.

Alexander Key, 
Conan: il ragazzo 
del futuro, Kappalab 
2018, pp. 163 €  15,00
Un conflitto mondale 
senza precedenti 
e l’impiego di 
potenti armi ad 
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energia magnetica 
hanno scatenato 
maremoti e terremoti, 
provocando un 
innalzamento delle 
acque degli oceani 
tale da sommergere 
i continenti. Pochi 
i sopravvissuti: tra 
questi, il giovane 
Conan, che vive 
in solitudine su un 
isolotto, convinto che 
da qualche parte ci sia 

qualcuno che lo sta cercando. Quando una nave 
da ricognizione lo farà prigioniero per condurlo 
nella nuova città di Industria, il ragazzo 
capirà che dovrà agire, per impedire che una 
nuova comunità umana cresca alimentata da 
ideali di violenza, egoismo e sfruttamento 
dell’ambiente. Dal romanzo, l’omonima serie 
anime diretta dal regista Hayao Miyazaki. 

Saverio Simonelli, Il rovescio della medaglia, 
Coccole books 2020, pp. 114                   €  10,00
Flavio ha tredici anni e una grande passione 
per lo sport. Quando gareggia, punta al primo 
posto, perché per lui il secondo e terzo non 
contano niente. Un giorno si ritrova a leggere 
alcuni scritti di suo nonno, dedicati a grandi 
atleti, passati alla storia non solo per le proprie 
vittorie, ma anche, e soprattutto, per il rispetto 
degli avversari, l’onoestà e il faiplay. Leggendo 
le gesta di maratoneti, nuotatori, calciatori e 
altri sportivi eccezionali, Flavio capirà che lo 
sport è molto più di una medaglia e che gli 
amici sono più importanti delle vittorie.

Luca Azzolini, Ragazzi selvaggi, DeA 2021, 
pp. 223  €  14,90
Per Luca andare 
a scuola è una 
sofferenza e aspetta la 
fine della terza media 
come una liberazione: 
finalmente non ci 
saranno più i bulli 
a prendersi gioco 
di lui, rendendolo 
protagonista di epi-
sodi spiacevoli, 
dolorosi e imba-
razzanti. 

Come lui, anche Mattia 
è vittima di bullismo e 
non riesce a dichiararsi 
alla ragazza della quale 
è innamorato. Le vite 
scolastiche dei due 
ragazzi si somigliano, 
fino al giorno in cui 
Luca smetterà di usare la 
bicicletta e le attenzioni 
dei bulli si sposteranno 
su Mattia...

Liliana Segre, Scegliete sempre la vita: la 
mia storia raccontata ai ragazzi, Casagrande 
2020, p. 70 €  12,00
Liliana Segre racconta ai ragazzi di oggi 
la propria esperienza di vita, gli anni 
trascorsi nei campi di concentramento e il 
difficile percorso di reinserimento socia- 
le come sopravvissuta. 
Il libro propone il discorso tenuto dall’autrice il 
3 dicembre 2018 a Lugano, presso l’Università 
della Svizzera italiana, evento al quale hanno 
assistito i ragazzi dei licei del Canton Ticino.
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si occupano di lei, 
con i compagni 
di scuola che 
la prendono in 
giro, con l’artrite 
reumatoide che le 
provoca dolori tali 
da sentirsi come 
una vecchietta. Per 
fortuna la rabbia 
può passare, grazie 
a nuove amicizie 
e a nuovi interessi 

che le fanno acquisire maggiore 
sicurezza in se stessa.

Patrice Lawrence, Rose fuori 
dal mondo, EDT 2021, pp. 437 
 €  18,00
Rose ha sedici anni ed è 
cresciuta assieme alla sua 
famiglia nella rigida comunità 
religiosa dei Pellegrini di Dio. 
Quando sua madre decide di 
lasciare la comunità portandosi 
dietro Rose e il fratello Rudder, 
davanti agli occhi dei due 
adolescenti si apre un mondo 
tanto sconosciuto quanto 
affascinante, fatto di tutte quelle 

cose che fino a quel momento per loro erano 
proibite, dai cellulari alla musica, dai film ai 
vestiti appariscenti. Mentre Rose è entusiasta 
della novità, Rudder stenta ad adattarsi a quel 
modo di vivere... l’utilizzo improprio del 
cellulare darà il via ad una serie di eventi e 
la situazione gli sfuggirà ben presto di mano. 

Marco D’Amore, Francesco Ghiaccio, 
Vesuvio, DeA 2021, pp. 139 €  13,90
Federico e Susy hanno tredici anni e vivono 
a Napoli. Trascorrono le giornate tra i vicoli 
della città, assieme ai propri gruppi di amici, 
sfidandosi in corse a bordo di motorini truccati. 
Le loro vite sono però diverse da quelle degli 
altri adolescenti, perché sono i figli dei boss più 
potenti di Napoli, da sempre rivali. Il destino 
di Federico e Susy è segnato, circoscritto 
all’ambiente mafioso... o forse no? Ci sarà 
un’occasione di riscatto? Riuscirà Susy a 
frequentare la prestigiosa Accademia Musicale 
di Milano, anche se i suoi genitori le ripetono 
di togliersi quella fissazione dalla testa?

Età di lettura: dai 13 anni ai 15 anni

Natacha Henry, Marie e Bronia: un patto tra 
sorelle, EDT 2020, pp. 259 €16,00
Le sorelle Marie e Bronia vivono nella Polo-
nia di fine Ottocento in una famiglia che 
le incoraggia a coltivare i propri interessi, 
nonostante la situazione sociale e politica 
sia di ostacolo ad ogni impulso progressista. 
E così, nella Varsavia in cui alle donne è 
vietato studiare, le due ragazze si faranno 
una promessa: riusciranno ad andare a Parigi 
e frequenteranno l’università. Ce la faranno, 
Bronia sarà tra le prime ad 
esercitare ginecologia, Marie – 
Marie Curie - vincerà due volte 
il premio Nobel.

Ann-Helén Laestadius, La mia 
città trasloca, EDT 2020, pp. 300 
                                       € 14,00
Nel nord della Svezia si trova 
la città di Kiruna, famosa per le 
sue miniere di ferro. L’attività 
d’estrazione ha indebolito a tal 
punto il suolo che l’esistenza 
stessa della città è a rischio. 
Per questo Kiruna e i suoi 
abitanti traslocheranno: le case 
e gli edifici saranno demoliti 
e verranno ricostruiti in una nuova zona. C’è 
chi non è favorevole al progetto, come Maja, 
ragazzina che non vuole abbandonare la sua 
casa, la sua migliore amica e il ragazzo di cui 
è innamorata. La rabbia e i cattivi pensieri 
la tengono sveglia la notte, così Maja decide 
di girare un video nella miniera e per le vie 
cittadine, per raccontare quella realtà che sta 
per cambiare per sempre.

Karol Ruth 
Silverstein, Le 
parole di Erica 
Bloom, EDT 2021, 
pp. 396 €17,00
Erica ha quindici 
anni ed è talmente 
arrabbiata che dice 
una parolaccia 
dietro l’altra. Ce 
l’ha con i genitori 
separati che non 
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fino alla nomina 
all’Astrid Lindgren 
Memorial Award, 
uno dei più alti ri-
conoscimenti inter-
nazionali. In Italia i 
suoi libri sono pubblicati da Zoolibri, Kalan-
draka, Arka e Logos edizioni. Lavora per case 
editrici di tutto il mondo e tiene corsi e wor-

kshop di illustrazio-
ne per professionisti 
in America e Eu-
ropa. Dal 2018 è il 
direttore artistico 
della rassegna Le 
immagini della fan-
tasia.

Nasce in Messico nel 1973; dopo il diploma in 
scenografia all’Istituto Nazionale di Belle Arti 
e Lettere di Città del Messico, studia disegno 
e figura umana alla scuola Enap. Illustrato-
re coltissimo, cura un blog in cui trasmette al 
pubblico tutto lo spessore filosofico e letterario 
della sua visione della vita e dell’illustrazione. 
Dal 1997 si occupa di illustrazione di libri per 
l’infanzia e per ragazzi. I suoi numerosissimi 
libri sono tradotti e pub-
blicati in Messico, Bra-
sile, Stati Uniti, Italia, 
Spagna, Francia, Porto-
gallo, Russia, Corea e 
Giappone; innumerevo-
li i premi alla carriera, 

GABRIEL PACHECO
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I dieci anni di Camelozampa
Nel 2011 nasce Camelozampa, casa editrice specializzata nella pubblicazione di libri per bam-
bini e ragazzi. Sue fondatrici, Francesca Segato e Sara Saorin, che hanno fuso le loro due micro 
case editrici Camelopardus e Zampanera dando vita ad un progetto comune.
Camelozampa pubblica libri di qualità, testi di autori stranieri mai arrivati in Italia ed anche au-
diolibri, inoltre utilizza un particolare carattere e una serie di accorgimenti “ad alta leggibilità”, 
per un catalogo di titoli adatti a chi ha difficoltà di lettura.
Di seguito viene proposta una scelta di libri da leggere, per festeggiare Camelozampa in compa-
gnia di belle storie.

Hanno salvato intere 
nazioni, curato malattie, 
ispirato miti e leggen-
de. Eppure le loro gesta 
finiscono spesso per ri-
manere nell’ombra. Ca-
valieri di fiori celebra 
gli alberi e le piante che 
da sempre ci proteggo-
no e sostengono.

Una bambina, la casa 
della nonna sul lago, 
un vecchio albero che 
dovrà essere tagliato. 
Un fratellino in ospeda-
le. Nello spazio di una 
notte, una bambina e un 
vecchio albero affron-
tano la paura, il senso 
della vita e della morte, 
la malattia, la speranza.

È un romanzo frizzan-
te e divertente che ci 
riporta allo humour di 
Maionese, per racconta-
re una storia di ecologia 
e ritorno alla terra, ma 
soprattutto sui legami 
che ci tengono insieme.

I tuoi genitori sono se-
parati, tua madre ha 
sempre l’aria triste e se 
un giorno sparisce sen-
za lasciare tracce? 
Il racconto di un ragaz-
zo che deve fare i conti 
con l’abbandono e con 
la fragilità degli adulti.

I tre protagonisti di 
Ossaspasso (scheletro 
grande, scheletro pic-
colo e scheletro cane) 
sono un concentrato di 
divertimento, con uno 
humour delicatissimo, 
testi geniali nella loro 
semplicità, perfetti per 
la lettura ad alta voce.

Dopo una lunga assenza 
dagli scaffali, Camelo-
zampa riporta in Italia 
uno degli albi illustrati 
più amati di un mae-
stro dell’illustrazione 
per bambini: Raymond 
Briggs. Un picture book 
tenerissimo e magnifi-
camente illustrato.


