Milano 5 marzo 2007

LIBRI PER RAGAZZI
SELEZIONE DELLE
NOVITÀ
FEBBRAIO

3 - 6 ANNI

2

NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Grejniec Michael
IO MI MANGIO LA LUNA
Edizioni Arka – Collana di perle
Grejniec Michael
32
€ 12,50
Una doverosa ristampa per un albo
indispensabile: un racconto notturno, dove
gli animali cercano di scoprire il sapore della
luna che è proprio sopra quella collina e si
può raggiungere, se ci si sforza un po’.
Ovviamente i più piccoli sono la chiave della
storia. Fondamentale per le illustrazioni e per
la scansione della storia.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Ungerer Tomi
I TRE BRIGANTI
Nord Sud Edizioni – Libri Illustrati
Ungerer Tomi
34
€ 12,00
Nuova edizione nel formato originale di uno
dei più bei libri di Tomi Ungerer, autore
molto importante, che fra i primi, a partire
dal 1960, ha pubblicato libri per la prima
infanzia di altissimo livello sia per la parte
narrativa che per quella figurativa.
Una bambina ricca è rapita da tre briganti. E’
felicissima perché è sola al mondo: troverà
amici per giocare e farà diventare i briganti
splendide persone amiche dei bambini.
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AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Moretti Dario
LE DUE REGINE. CON CD AUDIO
Panini Franco Cosimo
Moretti Dario
48
€ 16,50
In un paese governano due regine che
hanno come unico motivo di disaccordo la
musica: la regina rossa ama il ritmo, la blu
la melodia. Un giorno per evitare nuove
discussioni decidono di proibire feste,
ricevimenti e spettacoli. Il paese si copre
così di silenzio e tristezza e i suoi abitanti si
trasformano in statue di pietra. Le due
regine chiedono aiuto al folletto Amedeo
Kappa, che consegna loro una pagina di
musica.
Una fiaba essenziale sul tema del conflitto,
del diverso che trova la soluzione nel potere
salvifico dell’arte. Il racconto e le illustrazioni
di Dario Moretti sono accompagnate dalla
rilettura della serenata K525 di Mozart da
parte di Azio Corghi.

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

Costa Nicoletta
QUANDO ARRIVA UN FRATELLINO
Emme Edizioni – Per cominciare
Costa Nicoletta
48
€ 6,50
Questo tascabile racconta, in modo semplice,
uno dei momenti più intensi e traumatici che
un bambino possa vivere per l'arrivo di un
fratellino. Grazie al suo stile inconfondibile
Nicoletta Costa riesce a centrare il gusto dei
bambini, i loro interessi e le preoccupazioni
che provano.Il piccolo prezzo e il suo
formato ridotto lo rendono un libro agevole,
per i più piccoli. Ma tra le parole in
stampatello maiuscolo e questi personaggi
colorati e rassicuranti serpeggia una sottile
comicità che diverte anche i più grandi.
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AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Traini Agostino
CHE FRETTA C’È
Gallucciizio
Traini Agostino
39
€ 13,00
Un albo illustrato per raccontare quanto può
essere divertente la lentezza. Il comico si
regge sulla velocità, la rapidità, qui invece le
protagoniste sono chiocciole che in ogni
pagina realizzano situazioni paradossali, per
la loro proverbiale lentezza. Nonostante le
apparenze e l'assenza di testo: non è per
piccoli.

AUTORE Petiska Eduard
TITOLO LA PICCOLA TALPA CON I CALZONI BLU
EDITORE Il gioco di leggere – I classici moderni per i
bambini
ILLUSTR. Miler Zdenek
PAG
64
PREZZO € 12,90
Questa Casa Editrice si è prefissa il compito
di ristampare “I classici moderni per
bambini” da tempo introvabili. Autori di
questo libro (e anche di “La piccola talpa in
automobile”) sono due autori cecoslovacchi
molto famosi dopo la Seconda Guerra
Mondiale. Traduttore in lingua italiana è
Gianni Rodari che ci offre un testo ancora
molto fresco e accattivante. Illustrazioni
molto leggibili e aderenti al racconto.
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AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Stein Mathilde
L’ALBERO MAGICO
Lemniscaat
Van Hond Mies
26
€ 14,00
Come vincere tutte le paure? Matteo, il
bambino protagonista, ci riesce affidandosi
alle Pagine Gialle…eh sì avete capito bene.
Alla pagina "Soccorso per grandi paure"
Matteo legge "Albero Magico. Successo
garantito.
Riceve
solo
in
loco,
su
appuntamento…" Riuscirà Matteo con il suo
aiuto a sbarazzarsi di tutte le sue paure?

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

D'Amico Margherita
PETALI
Mondadori – I sassolini rossi
Guicciardini Desideria
61
€ 6,00
Paolo, 9 anni, ogni 15 giorni o quando la
mamma, separata, è
in vacanza con il
nuovo compagno, va dal papà e lo aiuta al
suo chiosco di fiori. Questa volta, mentre il
papà è fuori per una consegna, Paolo riceve
una telefonata disperata da una donna alla
quale serve un sacco di petali di rosa per la
sera stessa. Il papà,al ritorno, liquiderà la
cosa come impossibile, ma Paolo, con l’aiuto
della nonna e di un suo vecchio e irriducibile
spasimante, risolverà in
extremis la
situazione.
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AUTORE
TITOLO

Sala Gallini Mario
IL SEGRETO DELLE TABELLINE E LA
BANDA DELLE 3 EMME
EDITORE Mondadori – I sassolini rossi
ILLUSTR. Van Wyk Rupert
PAG
69
PREZZO € 6,00
Che collegamento c’è tra le lettere e i
numeri? Ed è vero che chi è bravo in italiano,
non se la cava altrettanto bene con la
matematica? Mario, anni 8,
grazie alla
banda delle 3 M (oltre a lui Mu e Mascia)
riesce a trovare un legame incredibile tra
numeri e parole che permette di ricordare
anche le cifre più lunghe e difficili e
addirittura di calcolare le tabelline senza
impararle a memoria.
Storia divertente e originale a partire
dall’introduzione, Il segreto delle tabelline,
può anche essere utilizzato come un gioco,
mettendo in pratica i trucchi della banda
delle 3 M.

8 - 10 ANNI
MULTICULTURALITÀ
AUTORE
TITOLO

Zemouri A. - Antonelli A.
SALIM EL KATAMI E ALTRE FIABE
BERBERE (testo arabo a fronte)
EDITORE Sinnos - Zefiro
ILLUSTR. Sforza Lucia
PAG
109
PREZZO € 8,50
Davvero molto interessanti queste sei fiabe
berbere, di un fiero e antico popolo di grande
tradizione culturale. Le storie ci aprono un
mondo a noi sconosciuto con streghe e
pratiche magiche. Testo a fronte in arabo
perché le tre tribù (Kabili, Chaouia e
Tuareg)parlano questa lingua. Alla fine del
volume alcune notizie essenziali: “I Berberi,
pastori e guerrieri tra il deserto ed il mare”

NARRATIVA
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AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Siegner Ingo
NOCEDICOCCO E IL CAVALIERE NERO
Einaudi Ragazzi – Storie e rime
Siegner Ingo
66
€ 7,50
Il piccolo drago Nocedicocco, suo zio Ignazio
e l'istrice Leopoldo decidono di andare a fare
la guardia ad un secolare albero di mele. Il
cavaliere nero, infatti, da sempre vorrebbe
abbatterlo per poterci costruire una fortezza
e poter sposare la bella Bruniberta.
Una nuova avventura per un personaggio
che i bambini apprezzano per la semplicità
del linguaggio e i disegni vivaci.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Bucklet Michael
DETECTIVES DA FAVOLA
Giunti Junior – The sisters Grimm
280
€ 11,50
Le protagoniste di questo romanzo, tra il
giallo e il fiabesco, sono due sorelle Sabrina
e Daphne Grimm. I genitori sono scomparsi
misteriosamente e da quel momento sono
state affidate alla gelida assistente sociale
che non vede l'ora di scaricarle.
La storia inizia quando le due bambine
arrivano nel paese della nonna paterna, che
rivela loro la discendenza dai famosi fratelli
Grimm. In questo paese, sorto sul limitare di
un bosco oscuro, gli umani convivono da
sempre con le creature delle fiabe, che non
rinunciano volentieri alle loro capacità
magiche che si rivelano spesso molto
pericolose. Molto divertente, peccato per il
finale tronco, prova inconfutabile di un
seguito
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AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

White E. B.
LA TELA DI CARLOTTA
Mondadori – I fulmini
188
€ 13,00
Libro a suo tempo presente nei “Master”,
Mondadori lo ristampa per l’uscita del film.
Storia di un’amicizia tra una ragnetta
intelligente e ingegnosa, Carlotta appunto,
un maialino simpatico e vivace, Wilbur, e
una bambina forte e affettuosa,Fern. Non
mancano, nella fattoria, i “sapienti”, i
chiacchieroni e l’approfittatore di turno; il
problema
cruciale si presenta quando il
fattore pensa che Wilbur sia “ pronto”, ma la
tenacia di Fern e soprattutto l’intelligenza e
le capacità tessili-letterarie di Carlotta lo
salveranno.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Anderson Janet S.
L’ULTIMO TESORO
Piemme – Il battello a vapore serie azzurra
Pisapia Blasco
299
€ 14,90
Un cerchio di case costruite attorno ad un
lago e il luogo dove si svolge questa
avvincente storia.
Due cugini tormentati da brutti incubi,
cercano di districare la matassa di indizi, che
i loro progenitori hanno lasciato. Dovranno
trovare l'ultimo tesoro, quello che potrà
risolvere i gravi problemi economici della
famiglia Elleswort e forse servirà anche a
riunire i parenti che la vita e i rancori hanno
diviso da molti anni.
Per chi a voglia di una bella avventura ricca
di colpi di scena.
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AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Paiella Matelda -Sogni Giovanna
SALTO, SCAVALCO, SORVOLO?
Twenty Five Edition
Arbasi C.- Genovese I. - Valla C.
60
€ 17,90
Cinque personaggi molto particolari (un
pedone-ranocchio, una regina – rosa dei
venti, un cavallo alato, una torre e un
alfiere-viandante) si muovono al ritmo delle
loro ballate, ognuno secondo un proprio
canone, come seguendo una regola interna:
c'è chi lo fa in direzione obliqua, chi un passo
per volta ma sempre avanti, chi in tutte le
direzioni
e
chi
addirittura
saltando,
scavalcando e sorvolando... e tutti verso “il
grande albero sulla cima della montagna”.
Ma quale sarà il loro destino una volta
arrivati lassù?
Un' originalissima fiaba propedeutica al gioco
degli scacchi, “il gioco che per eccellenza
potenzia la mente” - secondo le autrici. Le
regole del gioco vengono illustrate ed
esemplificate nella parte finale del libro.

STORIA,GEOGRAFIA,STUDI SOCIALI
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Millard Anne
UN PORTO NEL TEMPO
Volo
Noon Steve
32
€ 17,00
Come cambia un luogo con il passare del
tempo? Ecco il porto, che dagli antichi
romani ai giorni nostri diventa un gioco per
imparare a orientarsi avanti e indietro nella
storia, con piccoli dettagli da scoprire in ogni
pagina, come il suo precedente, “la strada
del tempo”. Afascinante: riusciranno gli
editori italiani a pubblicarne uno ambientato
nella nostra cultura?

10 - 14 ANNI
NARRATIVA
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AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Levi Giulio
STORIE DEL 3 MILLENNIO
Campanotto - Ragazzi
Raffaelli Luigi
6
€ 7,50
Cinque racconti fantastici molto legati alla
realtà del mondo di oggi. Inquinamento
atmosferico, prodotti alimentari inquinati,
difficoltà a trovare lavoro, utilità delle
scoperte scientifiche, fine dell’uomo sulla
terra: argomenti attuali immersi in una
narrazione essenziale con sorprendenti
invenzioni. Il libro può avvicinare lettori poco
propensi alla lunghezza di un romanzo.
Inoltre è molto adatto per la lettura a vice
alta da parte dell’adulto.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Valente Andrea
LA PECORA NERA & ALTRI SOGNI
Magazzini Salani
Valente Andrea

Essere Pecora Nera o non essere? Un libro
che è un diario di bordo di un progetto al
carcere minorile di Nisida (Napoli) a partire
dai ragazzi e poi è una traccia profonda
sull’identità. La loro, quella dei personaggi e
quello delle persone. Un loro che può essere
letto e usato, come le trenta tavole di Pecore
Nere del XX sec: da Amundsen a Wells.
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AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG.
PREZZO

Funke Cornelia
CUORE D’INCHIOSTRO
Mondadori – Oscar Bestsellers
486
€ 8,80
Nuova edizione con cambio di collana (Oscar
best sellers) per questo romanzo del 2005.
Quale lettore non ha mai sognato di entrare
nella storia che sta leggendo, o di vederne
uscire dalle pagine i personaggi? Cornelia
Funke
parte
da
questo
meccanismo
narrativo, in sé non troppo originale, per
costruire un romanzo veramente ben
strutturato e avvincente, in cui i cattivi
personaggi di una storia senza lieto fine
sconvolgono la vita di un lettore dotato della
capacità di rendere reali i personaggi di cui
legge le vicende. Informazioni e indicazioni
centellinate
con
misura
e
sapienza
condiscono il tutto di una certa suspence…

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Skarmeta Antonio
TEMA IN CLASSE
Mondadori – Junior +9
Baronciani Alessandro
56
€ 7,00
Dall'autore del "Postino di Neruda" una storia
che racconta con l'efficacia del quotidiano,
l'ordinaria follia violenta che porta la guerra.
Cile 1973 un ufficiale si presenta a scuola e
chiede ai bambini di raccontare le attività
serali dei propri genitori. Ovviamente non è
altro che un terribile inganno, alcuni genitori
finiranno
arrestati
dai
soldati,
traditi
involontariamente dai propri figli. Ma anche
nei periodi più bui un po' di fantasia ci può
donare ancora una speranza.
+
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AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Blanco Riki
IL DOMATORE DI PULCI
Orecchio Acerbo
Blanco Riki
44
€ 14,00
Questo raffinato albo illustrato raccoglie una
serie di stravaganti racconti dedicati a un
circo quantomai assurdo, ma altrettanto
familiare e quotidiano. Sulla scena si
incrociano e si incontrano, in una prosa
vorticosa e inebriante a cui perfettamente si
sposano le illustrazioni, un lanciatore di
coltelli astigmatico, una veggente che non
vegge più, un'ipnotizzatrice ipnotizzata, un
domatore di pulci abbandonato e domato e
tanti altri abitanti sotto il tendone. Apre e
chiude questo viaggio visionario la storia
d'amore di Capirote, l'uomo cannone e di
Regina la trapezista, che riescono alla fine a
incontrarsi in volo in un istante di fugace
passione.
Dai 9 anni come propone la casa editrice?

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Ibbotson Eva
LA STELLA DI KAZAN
Salani – Gl’Istrici
338
€ 10,00
Una deliziosa e accattivante avventura in
una elegante Vienna all'inizio del XX secolo.
Una
bimba
abbandonata,
mascalzoni
individui, loschi aristocratici in rovina, furti di
preziosissimi gioielli, bambini e adulti
sensibili che faranno l'impossibile per
proteggere la giovane protagonista sono gli
ingredienti di questa bella storia.
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AUTORE
TITOLO

De Fombelle Timothee
TOBIA. Un millimetro e mezzo di
coraggio
EDITORE Edizioni San Paolo
ILLUSTR. Place Francois
PAG
348
PREZZO € 16,50
Certamente una interessante novità nel
panorama dei romanzi di genere fantastico.
De Fombelle ci catapulta sin dalle prime
righe, gettandoci subito in mezzo all’azione,
in un microcosmo di persone alte circa due
millimetri: è la popolazione di un albero, che
riflette però in modo sorprendente pregi e
difetti del mondo reale. Tobia, benché ancora
solo
ragazzo,
dovrà
affrontare
mille
avventure e difficoltà per salvare se stesso,
la sua famiglia e i suoi amici dalle
macchinazioni di speculatori senza scrupoli,
in un ritmo sempre incalzante nonostante i
numerosi flash back con cui procede l’azione.

STORIA,GEOGRAFIA,STUDI SOCIALI
AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Wilkinson Philip
GANDHI
Ide e Ali - Biografie
64
€ 12,00
Un libro che racconta in modo semplice e
appassionante
la
vita
di
Mohandas
Karamchad Gandhi, dalla nascita fino alla
straordinaria
avventura
del
liberatore
dell'India dalla dipendenza inglese, per
mezzo
della
nonviolenza.
Il titolo è parte di una collana dedicata alle
biografie di personaggi che senz'altro hanno
inciso in modo significativo nella storia
dell'uomo e nell'immaginario collettivo,
senza
trovare
sempre
un'
adeguata
attenzione nei libri di storia. Alla fine di ogni
libro un glossario, buoni spunti bibliografici
per approfondire, e una linea del tempo in
calce ad ogni pagina che accompagna il
racconto. Della stessa serie: Alessandro,
Giulio Cesare, Galileo, Anna Frank, Leonardo
da Vinci, Mandela, Marco Polo Michelangelo.
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14 ANNI e OLTRE
AUTORE Buchanan Iain
TITOLO IL VILLAGGIO DI FATIMAH
EDITORE Libreria Editrice Fiorentina – Scuola Familiare
124
PAG
€ 18,00
PREZZO
Fatimah vive con il fratellino, i genitori e la
nonna, in una casa di legno interamente
costruita e scolpita dal bisnonno, inun piccolo
villaggio nella foresta vergine malese.
Fatimah, perlopiù sta da sola, con gli animali
o con la nonna che lei ama moltissimo e
dalla quale, bambina sempre curiosa di
sapere, cerca di imparare le innumerevoli
cose che lei conosce. Presto, con la nonna,
potrà uscire dal villaggio, andare alla tomba
sacra del santo, nella foresta dove vive la
tigre, a raccogliere le erbe medicinali. Ma,
poco alla volta, inesorabilmente, la città
avanza e ingoierà tutto, fino a circondare il
piccolo villaggio, a lasciare solo il tempio e
la loro casa, e via via , a costringere la
famiglia di Fatimah in un appartamento
ricostruendo la loro casa in un parco di
divertimento.
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lalunedì
libreria
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NOVI T A’

La partecipazione è libera
Agli intervenuti verrà data in omaggio
Una bibliografia dei libri presentati
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