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3 - 6 ANNI

NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Solotareff Gregoire
TRE STREGHE
Babalibri
Solotareff Gregoire
32
€ 13,00
Cappelli a punta, nasi lunghi, occhi terribili
che ci fissano. Appena oltrepassiamo la
copertina scopriamo che sono Scolly,
Schelly e Scory tre streghe che non
smentiscono il loro aspetto: sono brutte,
cattive, tristi e con le peggiori intenzioni.
Nessuno le ha mai viste ma solo il pensiero
della loro presenza terrorizza tutti, tranne
due malcapitati bambini catturati e legati
per bene dalle 3S. Da questo momento la
ferocia delle tre streghe viene meno. Agli
occhi dei bambini appaiono tenere e gentili
come delle nonne ma quello che le
sconvolge di più sarà una risata contagiosa
e irresistibile che irrimediabilmente colorerà
i loro visi, i loro vestiti e il loro essere
streghe. Molto bello l'equilibrio con cui il
testo ironico e giocoso si accosta alle tavole
decise e coinvolgenti, a volte spaventose,
che ci accompagnano al lieto fine.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Waechter Friederich K.
VOGLIO UN AMICO PER GIOCARE
Babalibri
Waechter Friederich K.
32
€ 13,50
Al principio, nel 1975 per le edizioni El,
questo
album
illustrato
si
chiamava
"Insieme si fa tanto" Il pesciolino si
chiamava Aroldo e adesso si chiama
Alberto,… si potrebbe continuare con un
infinità
di
piccole
differenze,
ma
fortunatamente questa riedizione non ha
toccato la sostanza di questo divertente
album illustrato.Sembrerebbe impossibile
per un pesce, una maialina e un passerotto
giocare insieme, ma il desiderio di
compagnia è più forte della natura stessa, e
permette perfino: al passerotto di nuotare,
al pesce di passeggiare e alla maialina di
volare.Le
illustrazioni
rispecchiano
gradevolmente il tempo in cui sono state

fatte, tratteggi a china e toni di marrone ma
la tematica rimane assolutamente moderna.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Barigazzi Marinella
DA GRANDE
Lapis – I due per due
Bucher Ursula
36
€ 11,00
Un testo breve, semplice e divertente su
cosa vorrà essere e fare una bambina da
grande. Tra gli strampalati desideri c'è
anche quello di sposare due amichetti, uno
vestita di giallo e l'altro vestita di verde…
piacevoli le immagini vivaci e molto
colorate.

5 - 8 ANNI
NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Munari Bruno
CAPPUCCETTO GIALL0
CAPPUCCETTO VERDE
Corraini Maurizio
Munari Bruno
16 - 32
€ 9,00 - € 10,00
Quando Bruno Munari pubblicò con l'editore
Giulio Einaudi la collana "Tantibambini"
(eravamo nel 1973) la proposta fu talmente
eccezionale che a cominciare dalle librerie
tradizionali per finire ad adulti poco
preparati alle innovazioni rifiutarono la
proposta. oltre al prezzo (trecento delle
vecchie lire, poche anche per quegli anni) al
formato (quadrato), alla rilegatura (punto
metallico), il contenuto dei singoli volumetti
rappresentava una precisa rottura con la
ormai corrente tradizione. L'editore Corraini

propone oggi due capolavori di Munari nel
formato originale (sino ad oggi erano
disponibili
in
formato
tascabile)
i
"Cappuccetti" Verde e giallo ripropongono
un momento di grande emozione.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Erlbruch Wolf
L’ANATRA, LA MORTE E IL TULIPANO
E/o – Il baleno
Erlbruch Wolf
32
€ 12,50
Tra le pagine crema di questo libro c'è
un'anatra che passeggia.
Il paesaggio è quasi inesistente un pezzo di
carta che fa da laghetto e qualche ritaglio di
vecchie stampe per le piante e i cespugli.
In questo luogo rarefatto e senza tempo la
protagonista incontra la morte, che è vestita
da bambina e sorridendo inizia a parlare.
Tra le due si instaura un particolare
rapporto di amicizia, ci sono scambi di
opinioni e momenti di tenerezza fino a
quando l'anatra inizia a sentire freddo…
Per Wolf Erlbruch la morte non è una severa
mietitrice, ma una compagna silenziosa che
ci viene a conoscere di persona nel
momento in cui affrontiamo l'ultimo viaggio.
Un piccolo capolavoro che riesce a
rassicurarci con la sua semplicità perfino
dalla nostra più scottante paura.
Commuovente.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Hacke Axel
UN ORSO DI NOME SABATO
E/o – Il baleno
Sowa Michael
30
€ 12,50
Cosa
succederebbe
se
un
giorno
svegliandoci scoprissimo che siamo nel
mondo degli orsi e non siamo altro che un
loro giocattolo? Questo è quello che accade
al bambino protagonista di questa storia.
Quella sera il suo orsetto Sabato, invece di
accompagnarlo a letto come tutte le sere,
rimane appeso al filo della biancheria ad
asciugare dopo un lavaggio in lavatrice. Lo
sguardo di tristezza e delusione che il
bambino coglie nel suo amico orsetto lo
accompagnerà nel mondo dei sogni,
dandogli la possibilità di scoprire e
sperimentare il valore degli affetti. Storia
originale e delicata, illustrata con molta
dedizione.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Huxley Aldous
I CORVI
Il Castoro Bambini
Alemagna Beatrice
30
€ 12,50
Cos'hanno in comune una famiglia di Corvi e
un serpente a sonagli? Una produce
deliziose uova a puntini e l'altro…se le
mangia!!! Come fare a salvare i futuri piccoli
della signora Corvo? Ci penserà papà Corvo
con l'aiuto astuto del Grande Gufo a
escogitare la degna punizione per l'ingordo
e
insensibile
serpente.
Una
vivace
illustrazione dai colori un po' retrò,
spassosissima nell'immagine finale del
serpente STESO! In tutti i sensi…

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Simeon Jean-Pierre
QUESTA E' LA POESIA CHE GUARISCE
I PESCI
Lapis – I Lapislazzuli
Tallec Olivier
42
€ 14,50
Tante definizioni di poesia raccolte da occhi
e protagonisti diversi, e cucite insieme da
un io bambino-narratore in un’unica poesia
per salvare il suo pesciolino Leon: una
poesia che guarisce i pesci, incanta i lettori
e i loro occhi, grazie alle bellissime tavole di
Olivier Tallec.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Lindgren Astrid
MIRABELL
Motta Junior – I cuccioli
Lindenbaum Pija
28
€ 12,00
Con questo libro si comincia proprio bene.
Ci attrae da subito la bella copertina dai
colori vivaci,il nome dell'autrice è poi una
garanzia : Astrid Lindgren è la "mamma" di
Pippi
Calzelunghe
che
compirebbe
quest'anno 100 anni!
"MIRABELL" è una favola a lieto fine, infatti
il sogno di Britta , la protagonista, si
realizza
oltre
ogni
aspettativa.
Da
sottolineare soprattutto la bellezza delle
illustrazioni
a
piena pagina che
accompagnano il racconto.
Buon compleanno postumo ad Astrid!

8 - 10 ANNI
ARTE, ARCHITETTURA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Delpech Sylvie; Leclerc Caroline
PAUL KLEE
Lapis – Staccattacca l’arte
26
€ 9,00
Il primo titolo di una collana che propone
libri-gioco semplici e coinvolgenti per
avvicinare i più piccoli all'arte. I quadri del
grande artista vengono ridotti in pezzi, tanti
adesivi stacca-attacca, che i bambini
potranno
ricomporre,
trasformare
o
utilizzare per inventare quadri nuovi…

DIVULGAZIONE
AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Lehoucq Roland
LA LUCE … VISTA DA VICINO
Dedalo – Piccola biblioteca di scienza
59
€ 7,50
Sei brevi capitoli che riguardano la luce! Che
cos'è, tutti gli oggetti la emettono, di che
colore è, come si fa a produrla, a casa
serve? Un testo molto chiaro, presentato
attraverso domande e risposte tra due
ragazzini e un adulto. Il piccolo libro è
l'ultimo uscito (il n° 6) della collana "piccola
biblioteca di scienza" caratterizzata da testi
molti rigorosi ma di semplice comprensione.
Una serie di volumetti molto utili per
soddisfare la curiosità di ragazzi che vivono
in un mondo nel quale tecnica e scienza
sono determinanti.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Fontanel Beatrice
CUCCIOLI A PRIMI PASSI
L’Ippocampo
126
€ 15,00
Dopo "Il girotondo delle stagioni" ecco un
altro splendido albo fotografico dedicato alla
natura e ai suoi intimi segreti, della casa
editrice L'ippocampo.
Qui protagonisti sono i cuccioli animali e i
loro genitori, che si affacciano a piena
pagina
da
fotografie
strepitose,
che
muovono insieme stupore, tenerezza e
meraviglia.
Il commento scritto è breve, partecipato,
ricco di dettagli curiosi e spesso teneri, si
integra a perfezione con le immagini a cui
lascia pieno spazio di raccontare.
La struttura del libro prevede una utile
suddivisione dei cuccioli per habitat.
Sfogliata l'ultima pagina vien da dire: finito?
Peccato...

NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Wiesner Henning; Muller W. (cur.)
MA GLI ANIMALI SI LAVANO I DENTI?
Fabbri Editori – Album illustrati
Mattei Gunter
112
€ 14,90
Libro sugli animali assolutamente diverso
dal solito. Cinquantadue capitoli che
rispondono a domande apparentemente
stravaganti. Alcuni esempi: "Gli animali
hanno paura del buio?", "Il lupo è davvero
cattivo?",
"IL
pastore
tedesco
parla
inglese?",
!I
cammelli
fumano?",
"Il
camoscio deve farsi la barba?", "Come si
addestrano i dinosauri?", ecc.. Risposta
divertentissima ma di perciso rigore
scientifico. Un modo del tutto nuovo di
parlare di animali, tema inflazionato
dall'editoria, spesso on modo banale e
didascalico. Ottime anche le illustrazioni,
decisamente ironiche e improntate al ricordo
delle stampe del 1800.

10 - 14 ANNI
ARTE, ARCHITETTURA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Conti Valeria
SÌ, IO SONO MICHELANGELO
Lapis – Sì,io sono
Dragonetti Luigi
102
€ 8,50
Primo titolo di una nuova collana della casa
editrice Lapis, che promette di essere
interessante. "Sì, io sono" è infatti una
collana di racconti storici dedicata ai grandi
protagonisti dell'arte, della scienza, della
letteratura, quando ancora "grandi" non
erano.
In questo volume si racconta l'intrigante
vicenda di cui si ritrova protagonista un
tredicenne
dal
luminoso
futuro.
Michelangelo Buonarroti, alle prese con le
sue prime esperienze artistiche, allievo nella
bottega di Domenico Ghirlandaio, si muove
nella Firenze di Lorenzo De' Medici,
portando il lettore alla scoperta di una città
ricca e vivace. Tra stradine strette e
puzzolenti, osterie, palazzi sontuosi, chiese
da affrescare, intrighi di potere e un mistero
da svelare, si incontrano personaggi
pittoreschi, più o meno noti, ma realmente
esistiti.
Alla fine del libro, brevissimi cenni
bibliografici, "chi saranno...", rendono più
vivo il racconto, anziché appesantirlo.
Prossimi titoli previsti : Freud, Caravaggio,
Leonardo, Imhotep, Matilde di Canossa,
Caterina De' Medici.

DIVULGAZIONE

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Le Goff Jacques
IL MEDIOEVO SPIEGATO AI RAGAZZI
Editori Laterza
145
€ 9,00
Per capire meglio il presente è importante
conoscere il passato.Per raccontarlo ci sono
vari modi e Le Goff sceglie di farlo in modo
semplice
e
chiaro
presentandoci
il
medioevo,1000 anni di storia, come un
periodo pieno di progressi,di battaglie, di
scoperte, di vita e di morte.
Non un periodo "buio e scuro" come
vorrebbero alcuni, nemmeno un periodo
"dell'oro" come lo dipingono i romantici, ma
un periodo "di mezzo" della storia umana,
tra l'antichità e il rinascimento.Ecco allora
raccontati i cavalieri e i castelli,le cattedrali
e il senso del religioso,i potenti e gli umili,la
vita e la cultura del tempo , così diversa da
quella dei nostri giorni e, forse proprio per
questo,così piena di fascino tra storia e
leggenda.

NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Guidoni Umberto
MARTINO SU MARTE
Editoriale Scienza – Storie segrete
Valente Andrea
96
€ 12,90
Chi può avere la fortuna di partire con uno
zio astronauta per esplorare lo spazio e
andare su Marte? Martino, chi altri! E ogni
lettore, che si lascia trasportare da questo
racconto frutto della fantasia di un simpatico
illustratore e scrittore per ragazzi, Andrea
Valente, e della competenza di un
astronauta, uno vero: Umberto Guidoni. Un
colorato albo nella fortunata collana di
divulgazione dell'Editoriale Scienza,
per
imparare, anche, come si fa la pipì in
assenza di gravità.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG.
PREZZO

Thor Annika
OBBLIGO O VERITÀ?
Feltrinelli Kids – Il gatto nero
198
€ 11,00
Di solito è più facile che si parli di
prepotenze e di scherzi tirannici tra maschi,
eppure anche tra le femmine non sono rari
episodi del genere. La protagonista di
questo racconto, Nora, è una ragazzina di
dodici anni che vive con la madre,
un’insegnante di scuola materna divorziata
e disoccupata da un anno, e due fratelli.
All’apertura del nuovo anno scolastico Nora
è ansiosa di ritrovare la sua amica del cuore
Sabina, ma si accorge che questa non la
degna nemmeno di uno sguardo perché sta
sempre insieme a Fanny, un’altra compagna
di classe. Ben presto Nora si ritrova
coinvolta, suo malgrado, in un complesso
meccanismo di offese, vendette e ritorsioni
che culmina in una festa a casa di Fanny, a
cui Nora si pentirà amaramente di aver
partecipato…

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG.
PREZZO

Sgardoli Guido
KASPAR, IL BRAVO SOLDATO
Giunti Junior – Gru +12
126
€ 6,00
La Giunti ci ripropone la collana Gru,
cambiandole completamente aspetto e
regalandoci una nuova grafica gradevole e
avvincente.
Tra i vari titoli usciti proponiamo questo
divertente e commovente romanzo che
attraverso la guerra lancia un messaggio di
pace.
Kaspar, bravo soldato (conosce a memoria e
rispetta tutte le regole), viene spedito su
monte Vento a sorvegliare un mulino
Solo e ligio al dovere, gli toccherà fare i
conti con un rugoso vecchietto che riuscirà
ad avere la sua fiducia regalandogli cibo e
compagnia.
Quando in città arrivano i nemici, Kaspar
non sa proprio cosa fare.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Sofocle; Wolf G. (cur.); Rao S. (cur.)
ANTIGONE
Lapis
26
€ 18,00
Quando un testo è così importante,
confrontarsi con esso risulta sempre difficile,
sia che si tratti della messa in scena di una
tragedia, che della sua edizione. Un
adattamento dell'Antigone di Sofocle non
era quindi impresa facile, ma possiamo dirla
pienamente riuscita: il libro si presenta
importante sin dal suo aspetto esteriore e
dalla veste editoriale. La stampa serigrafica,
la rilegatura fatta a mano, l'aspetto
materico
della
carta,
l'odore
acre
dell'inchiostro, contribuiscono subito a
calare il lettore in un mondo dal sapore
antico. La storia si dipana in modo semplice
ma non banale, e il linguaggio, benché
adattato per i ragazzi, riesce quasi sempre a
mantenere
l'andamento
solenne
della
tragedia sofoclea. L'abolizione della parte
del coro e l'introduzione della figura del
narratore, impersonato da Tiresia, se
faranno storcere il naso agli amanti del
genere, contribuiscono molto alla leggibilità
e alla comprensibilità del testo.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Ridley Philip
ZIP E IL CARRELLO MAGICO
Mondadori – Junior Bestseller
355
€ 12,00
Un bellissimo romanzo dalla penna di un
grande autore come Ridley, una storia che
unisce
con
ironia
spirito
ecologista,
l’importanza dei legami e di arrivare ad
essere capaci di costruire quella capacità di
empatia che è alla base di ogni coscienza
civile.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Melis Alberto
L’ULTIMO YETI - CRIPTOANIMALI
Piemme – Il battello a vapore
266
€ 15,90
Cosa consigliare come lettura ai ragazzi
legati al fenomeno Stilton? La stessa
Piemme offre una buona alternativa, con il
primo romanzo di una serie, i Criptoanimali,
che sembra avere tutti gli ingredienti giusti
per piacere ai lettori spaventati dal libro
privo di illustrazioni. Protagonisti tre
ragazzi, coinvolti dai fantasmi di due
esploratori inglesi d'altri tempi in avventure
in cui dovranno confrontarsi con i cattivi du
turno: speculatori pronti a sfruttare senza
scrupoli l'ambiente e gli animali. Un libro la
cui intelligenza sta nel non sacrificare azione
e narrazione per dimostrare una lezione o
affermare una morale a tutti i costi: se non
mancano i buoni sentimenti, amicizia,
coraggio, lealtà e onestà, il pregio
dell'Ultimo Yeti sta tutto nella grande
leggibilità, anche a dispetto di alcune
ingenuità narrative.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Variale Pina
RAGAZZI DI CAMORRA
Piemme – Il battello a vapore
203
€ 11,90
Le vicende si svolgono a Scampia, luogo di
Napoli ormai emblematico. Il protagonista
ha dodici anni ed è costretto ad entrare
nella criminalità organizzata per colpa del
cognato. Una vita drammatica, dove è
negata ogni possibilità di fuga. Narrazione
essenziale senza ombra di retorica. Un
argomento di forte attualità che permette di
affrontare e penetrare il dramma della
camorra.

14 ANNI e OLTRE

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Ghazy Randa
OGGI FORSE NON AMMAZZO NESSUNO
Storie minime di una giovane
musulmana stranamente non terrorista
Fabbri Editori - Narrativa
202
€ 16,00
Il nuovo libro di questa giovane autrice, ci
rivela la difficoltà di essere musulmana e di
vivere in Italia.
Un libro vivace, ironico e commovente che ci
accompagna nella vita di una ragazza
“normale” in una città “normale”.
Un rapporto difficoltoso con il mondo che le
sta attorno: la religione, la madre, gli amici.
Una vita per difendere le proprie idee, il
proprio “essere”.
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