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Come nella favola di Riccioli d’oro, tre gatti trovano tracce del
passaggio di una presenza nella loro casa. Non è una bambina
bionda, ma il peggio per i tre felini: un cane. Un libro a finestrelle,
con parti da sollevare per aiutare di volta in volta i tre amici a
scoprire dove si nasconde il cane e poi a non farsi prendere. Un
libro allegro, piacevole e intelligente, come afferma la sua autrice
Viviane Schwarz: “Faccio libri, giochi, e quant'altro è necessario per
incoraggiare e facilitare la creatività, il coraggio, riflessione e gioia”
e noi siamo d’accordo. Dai 3 anni.

Un giocoso albo senza parole, adatto anche alla “lettura” ad alta
voce, che terrà i piccoli incollati alla immagini e alle malefatte degli
animali protagonisti. Le pagine in acetato sono perfette per
prolungare la suspence e rinnovare il gioco degli Oh No!!!

La fiaba di Cappuccetto rosso nella versione dei fratelli Grimm, con
lieto fine e morale, illustrata con uno stile semplice e stilizzato e
colorata a tinte piatte. Molto interessante la riflessione finale per i
lettori amanti della letteratura per l’infanzia e le fiabe in particolare,
di Gustavo Martin Garzo che analizza il sentire dei più piccoli e
azzarda contestare Bruno Bettlheim e le sue teorie de “Il mondo
incantato”.

Per gli amanti dei silent books (libri senza parole) due albi illustrati
originali sia nel formato che nel contenuto.
La storia di un bradipo, dei suoi amici (un serpente, una ranocchia e
un tucano) e delle sue disavventure. Un personaggio molto poco
partecipe considerando il fatto che dorme dall'inizio alla fine
nonostante i ponti pericolanti, il volo dalle cascate, la fuga dai
coccodrilli, un naufragio in mare. Fortunatamente gli amici veri ci
stanno sempre vicini e si prendono cura di noi, anche quando non
ne siamo consapevoli.

Narrativa dai 3 anni

ILLUSTRAZIONI: RONAN BADEL
TITOLO: IL BRADIPO DORMIGLIONE
EDITORE: Terre di mezzo
PREZZO: € 10,00

Narrativa dai 3 anni

TESTI: GUSTAVO MARTIN GARZO
ILLUSTRAZIONI: Juanjo G. Oller
TITOLO: CAPPUCCETTO ROSSO
TRADUTTORI: Giulia Genovesi e Sara Ragusa
EDITORE: Terre di mezzo
PREZZO: € 12,00

Narrativa dai 2 anni

TESTI e ILLUSTRAZIONI: autori vari
TITOLO: OH NO!
EDITORE: La Margherita
PREZZO: € 9, 00

Narrativa dai 2 anni

TESTI E ILLUSTRAZIONI: VIVIANE SCHWARZ
TITOLO: TRE GATI E UN CANE
TRADUTTORE: non indicato
EDITORE: La MARGHERITA
PREZZO: € 12.50

Che cosa fare di un coniglietto di peluche abbandonato? È proprio
quello che succede al cucciolo di orso, protagonista di questa tenera
storia. La tentazione iniziale è quello di tenerlo con sé ma… se la
sua famiglia lo stesse cercando? Il piccolo orso decide così, seppure
a malincuore, di intraprendere una paziente ricerca del legittimo
proprietario. Sarà proprio grazie a questa sua generosità che il
piccolo orso potrà stare il suo peluche… Per sempre!
Una commovente storia di amicizia, capace di affrontare in modo
molto tenero ed efficace il tema del distacco. Dai 3 anni.

Un bambino che si annoia e che non fa niente di niente, inciampa
in una semplice pietra che nessuno guarda, lasciata sempre lì,
sola e non presa in considerazione da nessuno , insomma una
cosa da niente, Sarà invece l’inizio di una storia d’affetto
attraverso un gioco meraviglioso .

Iris è ancora alle prese con il suo leone (da Come nascondere un
leone), ma questa volta il motivo è l'imminente arrivo della nonna,
che potrebbe spaventarsi molto alla vista di quel bestione. La nonna
si presenta con una misteriosa enorme cassa al seguito, e quando
va a fare la spesa compra un sacco di roba, che poi nasconde in
camera sua. Ma quanto mangia questa nonna? Oppure nasconde
qualche segreto? Un altro libro molto divertente. Dai 4 anni.

Ci siamo appassionati a “UN LIBRO”: alla sua capacità di
sorprendere e di giocare con l’oggetto libro. Ci siamo divertiti a
consigliarlo e a portarlo come esempio di libro riuscito. Anche
questo nuovo gioco di Tullet è sorprendente, sempre sulla scia del
precedente. Peccato per la carta lucida. Dai 4 anni, per tutti.

Narrativa dai 4 anni

TESTI e ILLUSTRAZIONI: HERVÉ TULLET
TITOLO: COLORI
EDITORE: Panini
PREZZO: € 12,00

Narrativa dai 4 anni

TESTI E ILLUSTRAZIONI: HELEN STEPHENS
TITOLO: COME NASCONDERE UN LEONE ALLA NONNA
TRADUTTORE: non indicato
EDITORE: Nord-Sud
PREZZO: € 12,00

Narrativa dai 4 anni

TESTI E ILLUSTRAZIONI: YAEL FRANKEL
TITOLO: NIENTE DI NIENTE
EDITORE: Kite Edizioni
PREZZO: € 14,00

Narrativa dai 3 anni

TESTI e ILLUSTRAZIONI: SALINA YOON
TITOLO: PER SEMPRE
TRADUTTORI: Sara Marconi
EDITORE: Lapis Edizioni
PREZZO: € 11,50

I corvi sono neri, ma non tutti ne sono soddisfatti. Quattro di loro
decidono di andare dal gufo per diventare diversi e il gufo li
accontenta: volando sopra un mare blu, sopra un campo di grano,
incontro a un tramonto rosso diventano uno blu, uno giallo uno
rosso. Solo il quarto si piace così com’è, e preferisce rimanere del
suo colore.
Bellissime illustrazioni, bellissima storia con un finale a sorpresa.

Un Silent Book con tutte le parole che vogliamo: quelle che
pensiamo un buffone suggerisca nell’orecchio di un sovrano. E che
poi lui, non sapendo e non capendo, dice all’orecchio di una corazza
di ferro. Cosa capirà mia? Brennan, autore brasiliano di origine
russe, polacche e chissà che altro, ci rivela che con il telefono i suoi
nonni e poi i suoi genitori si sono innamorati. E che con il gioco del
telefono si possono azzittire sale piene di bambini e adulti.
Bellissimo. Un libro che a partire dai 5 anni può essere apprezzato
da tutti. Solo un appunto per il prezzo.

Cicolino ha deciso di vivere su di un pino, Filionna è una vera
brontolona, poi c’è Misciucco che è un gran credulone, un bambino
troppo pigro, quattro gatti spaventati da un grande topo, farfalle
vanitose e colori in lotta tra di loro.
Nelle poesie di Elio Pecora (ri)scopriamo la nostra quotidianità e
personaggi e mondi della fantasia, i suoi versi sono perfettamente
accompagnati dalle coloratissime tavole della bravissima Mirjana
Farkas. Dai 5 anni.

La copertina di questo grande albo illustrato ci fa subito entrare nel
mondo di Elena e dei suoi ospiti dai mille colori.
La simpatica e premurosa capretta attende i suoi amici per una
riunione in grande stile e, come Friot ci ha abituati, non mancano le
stramberie e le sorprese in ciascuna di queste pagine colorate che
descrivono ciascun ospite con attenzione ed ironia. Ci divertiamo
con Elena a pensare a quale tappezzeria si addica a Rosetta,
Ludovica, Luigi...
E certo sorridiamo poi vedendola entrare in sala da pranzo con una
voluminosa parrucca rosa. Adatto ad ogni età.

Narrativa dai 5 anni

TESTI: BERNARD FRIOT
ILLUSTRAZIONI: Magali Le Huche
TITOLO: GLI INVITATI
EDITORE: Clichy
PREZZO: 15,00 €

Narrativa dai 5 anni

TESTI: ELIO PECORA
ILLUSTRAZIONI: Mirjana Farkas
TITOLO: FIRMINO E ALTRE POESIE
EDITORE: Orecchio Acerbo
PREZZO: € 15,50

Narrativa dai 5 anni

TESTI ?: ILAN BRENNAN
ILLUSTRAZIONI: Renato Moricconi
TITOLO: TELEFONO SENZA FILO
EDITORE: Gallucci
PREZZO: € 24,00

Narrativa dai 5 anni

TESTI E ILLUSTRAZIONI: FUAD AZIZ
TITOLO: IL MIO COLORE
EDITORE: Artebambini
PREZZO: € 14,50

Carletto è piccolino, ma vorrebbe proprio essere visto da Iris a
scuola, e così le tenta tutte per attirare la sua attenzione. Ma Iris
non lo nota neppure. Oppure non ci vede? Infatti un giorno arriva a
scuola con i nuovi occhiali da vista. Questo cambiamento renderà
finalmente visibile Carletto? Oppure anche lui avrà bisogno di
perfezionare la propria visione? Un libro simpatico e divertente, e
una storia che può addolcire il fatto di dover mettere gli occhiali.
Dai 5 anni

Un giorno Sara trova un cavallo in giardino. O almeno così dice lei:
il suo papà, impegnato nel frattempo nelle faccende domestiche,
non è molto disposto a credere a questa bambina molto fantasiosa,
che ogni giorno si inventa un incontro con un animale diverso.
Eppure il cavallo entra in casa, lascia impronte ovunque, addenta
una mela, si mette a ballare, si sdraia sul letto e combina
scompiglio…finchè se ne va. Chissà se alla fine l’avrà visto anche il
papà? Una nuova collana (“Mi leggi una storia?”) che ripropone
alcuni titoli, con testo in stampato maiuscolo, già pubblicati in
passato dallo stesso editore nella collana “Banane blu”.

Si tratta in realtà di uno dei volumi, con illustratori differenti, di una
nuova collana di divulgazione scientifica: Experia, usa la testa,
gioca con le mani. I volumi sono sei: oltre a quello citato vi sono,
Costruire una lampadina, Costruire un sismografo, Costruire una
mongolfiera, Costruire un acquedotto romano, Costruire un
arcobaleno. Una prima parte dei volumetti è dedicata all'esperienza
di costruzione, con alcune informazioni complementari, che aiutano
a comprendere le ragioni della costruzione che si sta facendo. Una
seconda parte è invece dedicata alla spiegazione storica, o
naturalistica, o scientifica dei fenomeni osservati. I libretti sono
molto agili, scritti in modo semplice. Dai 7 anni.

Un libro sul mare enciclopedico e riccamente illustrato, che sfugge a
qualsiasi definizione per quanto riguarda il contenuto e la
concezione formale. Il tema è affrontato dai più disparati punti di
vista, attingendo dal campo scientifico fino a quello letterario,
attraverso descrizioni spiritose ma puntuali, con il commento di
illustrazioni a schizzo semplici e raffinate. Da Astrolabio a Baccalà,

Divulgazione dai 7 anni

TESTI: RICARDO HENRIQUES
ILLUSTRAZIONI: André Letria
TITOLO: MARE
TRADUZIONE: Marta Silvetti
EDITORE: La Nuova Frontiera junior
PREZZO: € 15,00

Divulgazione dai 7 anni

TESTO: BENIAMINO SIDOTI
ILLUSTRAZIONI: Desiree Gedda
TITOLO: COSTRUIRE UNA CASA PER PIPISTRELLI
EDITORE: Giunti Junior
PREZZO: € 6,90

Narrativa dai 5 anni

TESTI: BRIAN MORSE
ILLUSTRAZIONI: Nick Sharratt
TITOLO: UN CAVALLO DISPETTOSO
TRADUZIONE: Alessandra Orsi
EDITORE: Mondadori
PREZZO: € 5,50

Narrativa dai 5 anni

TESTO: MARGARITA DEL MAZO
TITOLO: GLI OCCHIALI DA VISTA
ILLUSTRAZIONI: Guridi
TRADUTTORE: Ana Sofia Henrique
EDITORE: Edizioni la Fragatina
PREZZO: € 16,00

da Chimera a Deriva, da Nautilus a Terainvistaaaa!…non si smette
di sfogliare e curiosare fra le ampie pagine, e di spulciare fra le
tante attività proposte. Il tutto impaginato e impresso su una carta
tanto blu che sembra stata immersa in acqua di mare.

Cosa c’è di peggio di uno che racconta bugie a tutto andare? Nel
momento in cui a Sammy Davis sembra di aver raschiato il fondo
del barile e che tutti ormai non si fidano più della sua versione dei
fatti, capita che le sue fandonie diventano realtà. Tutto quello che
dice, anche la cosa più incredibile, diventa vero e accade. Vi sembra
un sogno? Vi sbagliate: spararle grosse non aiuta a semplificare la
vita a Sammy. Un romanzo divertente, scoppiettante e pieno di
sorprese.

Maicl arriva a Gerusalemme dagli Stati Uniti d’America per seguire
con il papà e la mamma il nonno, che rimasto solo ha bisogno di
qualcuno che lo accudisca. Un nonno, burbero, strano, originale.
Un nonno che ha fatto la scelta vegetariana, che non condivide
l’attaccamento agli affari del figlio, il papà di Maicl. Un nonno che
ha custodito in cantina tantissimi oggetti, che il mercoledì esce di
casa con un travestimento e …noi ci fermiamo qui, per non svelare
le scoperte di Maicl e i poteri di un nonno davvero speciale. Questo
libro, una storia preziosa per scoprire la ricchezza di cui ognuno è
capace, era già stato pubblicato, sempre da Feltrinelli, con il titolo
“l’aggiustasogni” nel 2001. Dai 9 anni

Se l'obiettivo dell'autrice e dell'editore era quello di proporre una
nuova versione aggiornata della leggenda di Robin Hood, facendone
un personaggio femminile, non si può dire che l'obiettivo sia stato
pienamente raggiunto; se questo romanzo di facile lettura merita di
essere segnalato lo si deve al fatto che la trama e i personaggi sono
stati sviluppati lasciando correre fantasia e inventiva a briglia
sciolta: se a tratti non brillano per originalità, resta il fatto che il
meccanismo narrativo capace di avvincere il lettore e creare
immedesimazione nella vicenda è certamente riuscito. Il romanzo
risponde quindi appieno alla richiesta di romanzi di avventura da
parte dei ragazzi degli ultimi anni di scuola primaria, riuscendo a
rimaneggiare i temi dello scontro, dell'amicizia e del tradimento in
modo godibile.

Narrativa dai 10 anni

TESTI: ELENA KEDROS
ILLUSTRAZIONI: SARA IAYAFLY SPANO
TITOLO: LA LEGENDA DI ROBIN
EDITORE: MONDADORI
PREZZO: € 16.00

Narrativa dai 9 anni

TESTI: URI ORLEV
TITOLO: IL NONNO CHE AGGIUSTAVA I SOGNI
TRADUTTORE: Elena Lowenthal
EDITORE: Feltrinelli
PREZZO: € 9.00

Narrativa dai 9 anni

TESTO: NICOLA BRUNIALTI
TITOLO: SAMMY SPARABALLE
ILLUSTRAZIONI: AntonGionata Ferrari
EDITORE: Lapis
PREZZO: € 12,00

Un libro di divulgazione dall’approccio scientifico rigoroso e
dettagliato, che riesce ad essere accattivante allo stesso tempo per
l’impostazione grafica e per il modo di presentare gli argomenti. Le
piante mangiano? Fanno la cacca? Sanno difendersi? Sono
intelligenti?....I fondamenti della tassonomia, della fisiologia, della
biochimica e delle strategie di sviluppo nel mondo vegetale. Un
approccio alla botanica che diventa quasi avventura in un universo
di creature fantastiche, che ci vivono accanto silenziose ma
tutt’altro che inerti.

Quante cose nel nuovo romanzo di Silvia Vecchini! La scuola, il
primo amore, la dislessia, il trapianto, i problemi del sostegno, le
amicizie, il carnevale, il bullismo. Potrebbero sembrare troppe, ma
l’autrice riesce a mantenere un tono lieve e mai banale e a
governare bene le redini della storia. Che gira intorno a Emma, 12
anni e ai suoi problemi con la lettura e con la malattia del padre,
ma anche all’attrazione per Mathias e all’ammirazione per
Alessandra, insegnante di sostegno un po’ Mary Poppins, un po’
Zorro. Alla fine Emma, capace di chiamare cose e situazioni con
grande abilità di sintesi, troverà le parole giuste per raccontarsi,
lei,…unica, tra le tante.

“... anche la libertà si insegna”; “solo la bellezza può vincere la
forza”. Guia Risari ritrae splendidamente Simone Weil, mentre,
ricoverata in un ospedale inglese per la tubercolosi nel 1943,
compone nel suo taccuino i ricordi della sua vita intensa, sia per le
mille attività in cui si impegnò, sia per l'evoluzione del suo pensiero.
Il libro è insieme semplice e profondo, cerca di rendere la ricchezza
e la complessità delle riflessioni di Simone Weil in un'Europa ancora
lacerata dal primo conflitto mondiale e che si preparava al secondo,
con le dittature fascista e nazista sempre più violente, e l'Unione
Sovietica, speranza dei lavoratori, sempre più dispotismo della
burocrazia. I brevi capitoli sono separati dalle bellissime illustrazioni
di Pia Valentinis, intimamente legate al testo, a ciò che Simone via
via racconta. Conclude il libro una bibliografia di approfondimento
che rimanda, da un lato alle letture di Siome Weil e dall'altro ai suoi
scritti. Un altro bellissimo regalo dalla casa editrice RueBallu. Dai 13
anni (e per tutti i lettori indipendenti).

Narrattiva dai 13 anni

TESTO: GUIA RISARI
ILLUSTRAZIONI: Pia Valentinis
TITOLO: IL TACCUINO DI SIMONE WEIL
EDITORE: RueBallu
PREZZO: € 22,00

Narrativa dai 10 anni

TESTI: SILVIA VECCHINI
TITOLO: LE PAROLE GIUSTE
EDITORE: Giunti
PREZZO: € 9,90

Divulgazione dai 10 anni

TESTI: JEANNE FAILEVIC, VÉRONIQUE PELLISSIER
ILLUSTRAZIONI: Cécile Gambini
TITOLO: IL MONDO SEGRETO DELLE PIANTE
TRADUZIONE: Eugenio Melotti
PREZZO: € 18,90

Cesare, 15 anni, è campione mondiale nell’evitare di finire vittima
di scherzi e derisione tra le mura del suo liceo. Ogni giorno è una
lotta per mostrarsi sicuro e impedire che la goffaggine lo metta nel
mirino del bulletti della scuola. Per fortuna ci sono gli amici e anche
una certa ragazza che però sembra impossibile possa ricambiare la
sua cotta. Un giorno però, click, il suo cervello si spegne e Cesare si
ritrova in ospedale. Quello che gli è accaduto deve rimanere un
segreto, ma la malattia non è qualcosa di cui vergognarsi, come gli
dimostreranno i suoi genitori e i suoi veri amici. Un romanzo
sicuramente a tema ma che procedendo nella narrazione riesce
davvero a raccontare angosce, gioie e paure di un adolescente di
fronte a un grave problema di salute.

Avevamo già recensito questo libro nel 2009, quando era stato
pubblicato nella collana Shout. Ora viene ripubblicato in coincidenza
con l'uscita del film che ne è stato tratto. Gayle Forman scrive
romanzi sentimentali, ma vi è sempre in essi qualcosa che ricorda il
romanzo di formazione. In questa storia Mya Hall, una giovane
violoncellista, candidata ad una borsa di studio per la Julliard, un
rinomato conservatorio di New York, va in coma in seguito ad un
incidente in cui muore tutta la sua famiglia. La sua coscienza esce
dal suo corpo, osserva tutto ciò che succede dal di fuori, vede la
disperazione di Adam, il suo ragazzo, che fa di tutto per risvegliarla,
e deve decidere cosa sarà disposta ad accettare: una nuova vita
con grandi dolori e sensi di colpa, oppure la morte, il lasciarsi
andare. I continui flashback contribuiscono anche a delineare una
sorta di riflessione sul senso della vita. Dai 14 anni.

Cassie è una ragazza sopravvissuta all’invasione degli alieni.
Nessuno li visti, ancora, ma si sa da dove arrivano: dalle stelle.
All’orizzonte del nostro sistema solare è comparsa un’astronave.
Senza alcuna comunicazione, silenziosa, e inesorabile è diventata
una flotta di oggetti volanti. E il mondo di Cassie, il nostro normale
e quotidiano mondo, si è trasformato. La 1° onda ha spento tutto:
un’onda elettromagnetica che ha messo fuori uso ogni motore,
macchina, strumento. La 2° onda maremoti, la 3° un virus. Solo il
3% dell’umanità riesce ancora a vivere, senza luce, riscaldamento,
armi, difese. E Cassie, da sola, deve riuscire a vivere e scoprire
dove si annidano e cos vogliono gli alieni. E intanto arriva la 4° e la
5° onda. Un romanzo di fantascienza, dalle tinte forti e cupe, che
parla di umanità e identità, di cos significa essere vivi ed essere
persone. Dai 15 anni.

Narrativa dai 15 anni

TESTO: RICK YANCEY
TITOLO: LA QUINTA ONDA
TRADUTTORE: Spediacci Elisabetta
EDITORE: Mondadori
PREZZO: € 17,00

Narrattiva dai 14 anni

TESTO: GAYLE FORMAN
TITOLO: RESTA ANCHE DOMANI
TRADUZIONE: Simona Mambrini
EDITORE: Mondadori
PREZZO: € 15,00

Narrattiva dai 13 anni

TESTI LUIGI BALLERINIi
TITOLO: CLICK
EDITORE: E.elle
PREZZO: € 17.0

Per tutti

TESTI e ILLUSTRAZIONI: GUIDO SCARABOTTOLO
TITOLO: MANIFESTO SEGRETO
EDITORE: Vanvere
PREZZO: € 17.00
Questo libro offre l’imperdibile occasione di entrare nel laboratorio
di uno dei maestri dell’illustrazione italiana e poi di crearsi un
proprio banco di prova per realizzare manifesti e copertine. Ed è
assolutamente senza età perché ognuno appena aperto si ritroverà
a tagliare, incollare, spostare, sfilare, immaginare, realizzare
immagine da appendere, regalare, senza quasi accorgersene. E
Scarabottolo conferma il suo talento artistica, ma anche la capacità
di trasmettere il suo senso del disegno e del colore e contagiarci
con il gioco delle sue immagini.

Si parte da una fotografia di un grande francese, René Maltête,
umorista e surreale artista dell'immagine. Da questa nasce una
storia. Lei ama le vertigini, lui ama il mare, lei ama le piroette e lui
le capriole, lui sta con le mani nella terra lei si arrampica sugli
alberi, lui percorre strade, lei colleziona scale.
Nella sua parolaimmagine essenziale, nel suo raccogliere due
diversi pensieri-autori questo libro sa raccontare un unico incontro
con un sussurro.
Sembra regali una confidenza della storia di un amore,
riconoscendo in esso due persone, con le loro differenze, i loro modi
di essere e di guardare il mondo, sino a proiettarlo su un qualcuno
a cui dare la mano, con cui crescere da portare a camminare nel
mondo, per strade e scale e mari e alberi.

Per tutti

TESTI: NOÉMIE RÉVAH
ILLUSTRAZIONI: Olimpia Zagnoli
TITOLO: SIGNOR ORIZZONTALE E SIGNORA VERTICALE
TRADUZIONE: Helen Stephens
EDITORE: Terre di Mezzo
PREZZO: € 15,00

