4 giugno 2007

LIBRI PER RAGAZZI
SELEZIONE DELLE
NOVITÀ
MAGGIO
La Libreria dei Ragazzi di Milano - Via Tadino 53, tel. 02/29533555
Libreria Il Delfino di Pavia - Piazza Vittoria 11, tel. 0382/539384
L,Albero delle Lettere di Genova - Via di Canneto il Lungo 38 r, tel. 010/8696944
Libreria dei Ragazzi di Torino - Via Stampatori 21, tel. 011/547977
Libreria Nautilus di Mantova - piazza 80o fanteria 19, tel. 0376/323406
il treno di bogota, di Vittorio Veneto - piazza Flaminio 4, tel. 0438/947653
il Libro con gli Stivali di Mestre - Via Cecchini 32, tel. 041/8946172
Libri e Formiche di Parma Via Cairoli 13 tel. 0521/506668
LIBRERIA NAMASTE, di Tortona - Via Emilia, 105 tel 0131-813174
LIBRERIA VOLARE di Pinerolo - Corso Torino, 44 tel 0121-393960
LIBRERIA IL CONVIVIO di Vigevano - Corso Garibaldi, 23 tel 03881833

0 - 3 ANNI
NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Knister - Tharlet Eve
TE LO PROMETTO!
Nord Sud Edizioni- Albi illustrati
Thartlet Eve
36
€ 12,00
Un giorno la marmotta Elisa si sveglia dal
suo lungo letargo e, uscendo dalla tana,
vede un bellissimo dente di leone che
splende nel giallo del sole. E' amicizia a
prima vista. I due trascorrono il tempo
conoscendosi e
divertendosi, sempre
insieme. Un mattino il dente leone si è
trasformato in un preziosissimo soffione e
chiederà alla sua amica Elisa di fare una
cosa che la lascerà senza parole...è una
prova di fiducia e non verrà tradita.
Delicato, nel testo e nell'immagine, questo
albo per i più piccoli ci parla di amicizia, di
fiducia e dei cicli naturali, che non
tradiscono mai.

3 - 6 ANNI
NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Ravishankar Anushka
L’ELEFANTE NON DIMENTICA!
Corraini Maurizio
Pieper Cristiane
42
€ 18,50
Corraini ci propone un nuovo fantastico
libro, fatto a mano, che arriva direttamente
dalla Taras publishing, casa editrice indiana
attenta alle produzioni artigianali.Una storia
divertente e commovente: un piccolo
elefante si è perso e viene adottato da una
mandria di bufali. Quando rincontrerà i suoi
simili, sceglierà di andare con loro o di

rimanere con la sua nuova famiglia?

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

Natalini Sandro
È NATO PRIMA L’UOVO … O IL
DINOSAURO?
Fatatrac - Albi d’autore
Natalini Sandro
28
€ 13,50
Un divertente libro di divulgazione, per i più
piccoli. Una scienziata "la gallina Marisa"
accompagna i bambini in un viaggio alle
origini della vita, per cercare di scoprire
com'è nata la terra. Una vera spedizione
partendo dal big bang, passando nel brodo
primordiale, incontrando dinosauri e uccelli
estinti fino ad arrivare ai giorni nostri,
ricordando a tutti quanto è importante
l'acqua e l'energia.

NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Rodari Gianni
FAVOLE AL TELEFONO
Einaudi Ragazzi
Munari Bruno
131
€ 15,00
Da troppi anni mancava! Finalmente ritorna
"Le favole al telefono" come era stato
pubblicato nella prima edizione Einaudi
(adulti, non ragazzi) con le sorprendenti
illustrazioni di Bruno Munari. Il testo era una
proposta diversa di narrativa e le immagini
ne seguivano la forza innovativa. Per troppi
anni abbiamo avuto a disposizione il testo di
Rodari illustrato da Altan, i cui meriti sono
innegabili, ma il fascino di Munari è un'altra
cosa. Munari ha sempre capito come si può
parlare ai bambini con il linguaggio iconico.

Averlo dimenticato è stato molto grave. Età
dai 6 anni.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Parrault Charles
CENERENTOLA
La Margherita – I libri di Roberto Innocenti
Innocenti Roberto
32
€ 16,00
Fra i libri illustrati delle fiabe più famose di
tradizione orale, questo di Roberto Innocenti
è - fra quelli contemporanei - certamente il
più importante e innovativo. In Italia è stato
pubblicato alla fine del 1900, diciassette
anni dopo la prima edizione estera del 1980.
Ci sono voluti diciassette anni perchè un
piccolo editore italiano ("C'era una volta..")
lo desse alle stampe con il testo di Perrault
tradotto esemplarmente da Andrea Molesini.
Nell'attuale edizione è stata ripresa la
traduzione ottocentesca di Carlo Collodi.
Testo tradizionale: le immagini di Innocenti
sono ambientate nella Londra degli anni '20,
con perfetta adesione al racconto e con una
incredibile forza inventiva ed emozionante.
Età: dai 4 anni

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Haring Keith
IL GRANDE LIBRO DELLE PICCOLE COSE
Mondadori – Leggere le figure
Haring Keith
80
€ 12,00
Keih Haring aveva creato questo libro per la
figlia del suo amico il pittore Francesco
Clemente . Un libro creativo che la piccola
Nina avrà completato a suo piacere. Ora è
proposto a tutti i bambini che potranno
“trasformarlo” con disegni,
collages,
raccontini, appunti.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Marshall Rita; Gerevini G. (cur.)
ODIO LEGGERE!
Motta Junior – I cuccioli
Delessert Etienne
32
€ 13,00
Sembrava una riproposta visto che lo stesso
libro era uscito nel 1992 con il titolo Mmmh
che buon libro! Per Einaudi ragazzi. In realtà
quello era un più che discutibile testo
italiano affibbiato alle belle immagini di
Delessert, mentre la Motta ci restituisce la
storia divertente e ironica del piccolo
Tommaso Dickens che all’inizio odia i libri e
alla fine, dopo essere stato travolto da
storie fantastiche che gli hanno fatto
dimenticare persino il suo programma
preferito alla TV, odia odiare leggere!

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Verplancke Klaas
GIGANTE - PALLINA
Zoolibri – I libri illustrati
Verplancke Klaas
36
€ 13,50
2 libri complementari come storie ed anche
come copertine. Pallina è una graziosa
signorina che vuole tanto una sua casetta in
mezzo al bosco per stare con i suoi amici
animali e leggere la storia di Gigante.
Gigante,invece, è un uomo altissimo che ha
per cappello un tetto che il vento si porta
via all'improvviso:vagherà per il mondo
inseguendo il vento fino a trovare rifugio in
un libro gigante e amicizia e calore nella
piccola figlia del vento che gli leggerà la
storia di Pallina.

8 - 10 ANNI
DIVULGAZIONE
AUTORE
TITOLO

EDITORE
PAG
PREZZO

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Magni Laura; Luciani Roberto
I NATI IERI E QUELLE COSE LI.
Ovvero tutto quello che i ragazzini
vorrebbero sapere sul sesso (ma col
cavolo che qualcuno glielo ha spiegato)
Carthusia
78
€ 15,90
Ecco una riproposta davvero interessante.
Un
libro
che
racconta
ai
bambini
l'educazione sessuale senza mezzi termini,
senza mai cadere nella volgarità da una
parte e nel melenso dall'altra. Un vero
manuale, con i commenti di Marcello
Bernardi, ci aiuta a spiegare ai ragazzi di
oggi "cose che sanno ma che non
capiscono", lasciando da parte ogni tipo di
falso pudore.

Abensur-Hazan Laurence
L’ALBERO GENEALOGICO A PICCOLI
PASSI
Motta Junior – A piccoli passi
Bergier Vincent
63
€ 10,90
Ultimo titolo della collana divulgativa
“A piccoli passi”, assai ricca di argomenti
tra i più svariati.
Qui si tratta il tema della genealogia,
scienza
complessa
e
appassionante,
invitando i ragazzi a operare un po' come
dei detective per rintracciare notizie sulla
propria
famiglia.
Sono
preziosi
i
suggerimenti sui documenti a cui accedere
nella ricerca (quali sono e soprattutto dove
si possono trovare), i chiarimenti sui gradi
di parentela (domande che spesso i bambini
rivolgono agli adulti e il più delle volte
parecchio complicate), una parte pratica per
costruire il proprio albero genealogico. Fa
piacere
leggere
negli
approfondimenti
notizie dei nuovi modelli familiari: sono
citati DICO, PACS, legami omosessuali,
famiglie ricostituite.

TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

IL SUOLO - IL VULCANO - LE STELLE
White Star – Il mondo dei ragazzi
34
€ 7,90
Tre nuovi volumi ad inaugurare la collana La
scienza dei piccoli di National Geographic,
nata dall'esperienza scientifica dell'omonima
associazione no profit, semplici ma efficaci,
che propongono in maniera chiara e con
suggerimenti pratici un approfondimento a
metà fra il racconto e la divulgazione.

NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Cassabois Jacques
SETTE STORIE DI TROLL
Einaudi ragazzi – Storie e rime
Frasca Simone
104
€ 8,50
Storie corte provenienti dei paesi del nord di
Europa. Raccontano caratteristiche diversi
dei troll, personaggi fantastici grandi e
grossi. Ogni storia mette in luce un loro
aspetto da scoprire: che sono dei rapitori
molto pericolosi,che possono essere amici
dell'uomo, che sono anche ingenui e
maldestri..
Di piacevole lettura!

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Waddell Martina
STORIE DI DEMONI E FANTASMI
Einaudi ragazzi – Lo scaffale d’oro
Ross Tony
155
€ 15,00
Quattordici racconti al confine tra horror e
umorismo compongono questa antologia da
leggere nel calduccio del proprio letto
oppure ad alta voce durante una festa tra
amanti della brivido. Spettri, folletti e
misteriose creature vengono risvegliati da
questo
autore
irlandese
da
sempre
appassionato di storie di fantasmi. Dunque,
come esorta lo stesso autore: leggete,
rabbrividite, stupitevi…e buon divertimento!

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Shadow Nick
SANGUE SULLA SABBIA
Il Castoro – Racconti di mezzanotte
171
€ 9,00
Ovviamente i racconti di mezzanotte hanno
come
dimensione
la
paura.
Brevi storie, tre per ogni volume, con
protagonisti
ragazzi
alle
prese
con
situazioni
che
dalla
semplice
quotidianità
slittano
in
una
realtà
da incubo. Così la gara di costruzioni di
sabbia
e
un
pappagallo
avuto
in eredità dal nonno, diventano pretesti per
racconti
che
non
vogliono
conciliare il lettore con il sonno. Dagli undici
anni, almeno.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Andreas Giles
BILLY BONKERS E LA MISSIONE
SQUALO
Mondadori – Junior +7
Sharratt Nick
47
€ 6,00
Disegni divertenti e colorati illustrano la
storia del piccolo Billy nel suo primo giorno
di vacanza al mare. Fila tutto liscio finché
una bella ragazza su una tavola da surf non
rischia di essere mangiata da uno squalo.
Ma la famiglia Bonkers è piena di risorse e
così il piccolo Billy viene sparato in soccorso
della poveretta e…

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PREZZO

Negrin Fabian
UNA RAPINA DA 4 SOLDI
Orecchio Acerbo
Negrin Fabian
€ 13,50
1 €, 20 EURO CENT, 5 EURO CENT e 2 €
decidono
di
procurarsi
del
denaro
svaligiando una banca. Mettono a punto, per
l'appunto, una rapina, è il casi dirlo, da
quattro soldi. Eh sì perché arrivati in banca
qualcuno, il direttore della banca, ha avuto
la loro stessa idea lasciando solo i "poveri"
Marco, Franco, Lira e Peseta…
Un originale e divertente racconto narrato
dalle parole e dalle tavole di Fabian Negrin.
Sulla copertina del libro una monetina vera
dipinta a mano.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Doder Joshua
IL MIO NOME È GRUK
Sonda – Gruk fa rima con book
239
€ 9,90
Avete mai sentito parlare della Stanislavia?
Si tratta di un piccolo paese dell'Europa
dell'Est oppresso da una dittatura militare. Il
piccolo Tim e il cane Grunk si incontrano per
caso, diventano inseparabili e condurranno
anche voi all'interno di uno romanzo
d'avventura, brillante e mai banale, dai
risvolti
internazionali,
che
miscela
sapientemente brividi, colpi di scena, senso
dell'umorismo e spontaneità.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

D'angelo Silvana; Marinoni Antonio
VELLUTO. STORIA DI UN LADRO
Topipittori – Grilli per la testa
48
€ 16,00
Velluto, ladro gentiluomo, non cerca preziosi
e gioielli, ma felicità e l'inconfondibile odore
di famiglia. E' il naso infatti il suo organo più
allenato con il quale sceglie le case in cui
introdursi. Come quella della ballerina
Corinne, di suo marito e dei suoi bambini,
che anche noi percorriamo attraverso le
spendide immagini di Marinoni, che fanno di
Velluto un libro senza età, da guardare e
riguardare.

10 - 14 ANNI

DIVULGAZIONE
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Marelli Monica
LA FISICA DEL MIAO
Editoriale Scienza – Storie segrete
Rebori Alberto
96
€ 12,90
Una studiosa di fisica incontra e intervista
gli animali per scoprirne i segreti. Come fa il
signor geco ad arrampicarsi o come riesce il
gabbiano a volare o il gatto a compiere i
suoi famosi salti sono le
domande per la partenza di un viaggio alla
scoperta delle leggi che regolano la natura.
Mentre il titolo riecheggia un famoso libro di
riflessione scientifica, Ali, zampe e code
raccontano la scienza è il sottotitolo, di
questo volume. Divertenti le illustrazioni a
fumetti di Alberto Rebori e schede per
esperimenti
al
termine
di
ogni
capitolo\intervista.

NARRATIVA

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Rabin Staton
BETSY E L’IMPERATORE
Fabbri Editori - Narrativa
295
€ 15,50
Chi avrebbe potuto immaginare che
un'impertinente ragazzina di 14 anni
sarebbe stata amica e confidente degli
ultimi anni di Napoleone a St.Elena?
Romanzo storico e divertente allo stesso
tempo,il racconto è tratto da una storia
vera:Betsy ha davvero sfidato l'imperatore a
duello e ha tentato di salvarlo dalla prigionia
insieme ai suoi fedeli amici.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG.
PREZZO

Levi Giulio
1940-1945 GIOELE,
FUGA PER TORNARE
Fatatrac - I nuovi ottagoni
Quarello A.C. Maurizio
79
€ 11,00
Nel 1940 Gioele ha 3 anni e questa è la sua
storia.Una storia fatta di viaggi, fughe, e
sparizioni. Una vita piena di case e famiglie
diverse, di lingue differenti. Gioele non
capisce, vede, ma non capisce eppure in
questi cinque anni la sua vita cambierà
molto.
Come in un quadro, questo racconto ci
accompagna nella storia di quegli anni,
senza mai cadere nella pesantezza di quel
periodo storico

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG.
PREZZO

Mcauley Amy
TU, TU E ANCORA TU
Mondadori – Gaja Junior
215
€ 8,00
Tormentati sogni d'altri tempi con tanti
strani personaggi svegliano in piena notte la
nostra
Penny,ragazze
vichinghe,Maria
Antonietta,Raffaello:tutti fanno una brutta
fine e sempre per colpa sua!Lei ha fatto un
grave errore mille anni fa e di epoca in
epoca torna a rifarlo senza capire quale sia
la soluzione.Un bel mistero visto che Penny
è innamorata dello stesso ragazzo da un
migliaio d'anni ,ma ha solo 17 anni.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Pitzorno Bianca
BOCCACCIO. Dame, mercanti e cavalieri
Mondadori - Contemporanea
Nidasio Grazia
169
€ 16,00
Questo è un libro importante per almeno
quattro ragioni: 1) permette di leggere dieci
novelle del Boccaccio in lingua moderna a
ragazzi che non sarebbero in grado di
affrontare il testo originale; 2) la traduzione
di Bianca Pitzorno è di altissimo livello
linguistico e rende Boccaccio estremamente
moderno; 3) la scelta delle dieci novelle è di
grande interesse e mette in evidenza
vicende inattese e ancora attuali; 4)
permette ai ragazzi che non amano
affrontare la lunghezza di un romanzo di
avvicinarsi alla pagina scritta attraverso una
storia breve, ma densa di avvenimenti e
curiosità. Età: dai 12 anni.

Saki
IL NARRATORE
Orecchio Acerbo - Lampi
Ferri Michele
32
€ 15,00
Dentro il vagone di un treno, in un
pomeriggio afoso una zia non riesce a
contenere i suoi esuberanti nipoti, fino a
quando un solitario viaggiatore inizia a
raccontare una storia.Lo spietato ma
divertente racconto raccoglie in sintesi il
pensiero di Saki, sempre schierato contro il
perbenismo sterile del suo tempo rimanendo
vitale e ironico anche ai nostri giorni. Belle
le illustrazioni che con la loro grafica
essenziale ne sottolineano la modernità.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Buongiorno Teresa
IL MIO CUORE E UNA PIUMA DI
STRUZZO
Salani – Gl’istrici
184
€ 8,20
In visita al museo egizio con la madre,
Corinna sviene e si ritrova d'improvviso nel
mondo ultraterreno immaginato dagli egizi:
da lì inizierà un avventuroso viaggio
popolato di miti e di geroglifici, una sorta di
incredibile avventura nel tempo e nel mondo
ricco di grandi incontri: un viaggio come
scoperta di una civiltà e come intima
scoperta di sé.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Arenal Sandra
NON C'E' TEMPO PER GIOCARE
Zoolibri – Narrativa illustrata
Chiesa Mariana
117
€ 16,00
Storie di bambini e ragazzi in cui filo rosso è
essere lavoratori, raccolte dalla viva voce
dei protagonisti, condizioni di soprusi ma
anche di soddisfazioni, di ingiustizie e
solidarietà. Due pagine per la testimonianza
di ogni vita, una raccolta di quelle che
potrebbero essere chiamate
storie minime ma importanti, vite giovani
con un grande senso di responsabilità,
raccolte
con
profondo
rispetto
dalla
sociologa Sandra Arenal.

