
Biblioteca di Rescaldina
Quinta festa del libro per bambini e ragazzi

I LIBRI PER RAGAZZI PIU' 
INTERESSANTI DEL 2009

Anche nel 2009 la produzione libraria per ragazzi, 
specie quella maggiormente curata ed “artigianale” 
dei piccoli editori, ci ha offerto un buon numero di 

libri interessanti.
Ho come sempre spaziato dagli albi illustrati ai 

romanzi per “giovani adulti” (espressione 
impropria che sta però ad indicare 

quell'indeterminatezza dei confini, sia in termini di 
età che di tipologia, dei libri per i ragazzi in età di 

adolescenza – anche questa, già di per sé, una 
fascia piuttosto difficile da definire).

Se insomma fino agli 8-9 anni si sa abbastanza 
bene che cosa consigliare od offrire o “far trovare” 
ai nostri bambini (albi illustrati bellissimi, pop-up 
sempre più sorprendenti, libri di divulgazione un 

po' più curati rispetto al passato, per quanto ancora 
insufficienti) – sempre più arduo risulta far appassionare (far “piacere”) la lettura dai 

10 anni in su. Intendiamoci: le “storie” appassionano sempre, anche gli adolescenti 
più restii, che puoi facilmente sorprendere a bocca aperta mentre le ascoltano, se ben 

raccontate o rappresentate. E' semmai l'oggetto-libro che, nell'era di facebook, della 
chat e di youtube, diventa sempre più ostico, quando non ostile.

Evidentemente le mode letterarie degli ultimi tempi (da Harry Potter a Moccia fino al 
più recente Twilight) non sono servite granché ad avvicinare e fidelizzare i ragazzi e i 

giovani alla lettura. Anzi, il rischio è che dietro le appariscenti operazioni di 
marketing con film al traino, il superbestseller del momento diventi il buco nero che 

assorbe tutto quanto e, una volta tramontato, lasci attorno a sé il deserto (sia della 
mente che della fantasia).

Consigliare, diffondere, disseminare (anche casualmente) libri e storie di ogni genere 
adatti a tutte le età, diventa un compito imprescindibile per gli educatori. Non certo 

perché si debba leggere, ma perché è bello e piacevole e utile farlo – e magari darà ai 
futuri adulti e cittadini una marcia (anche critica) in più!



LIBRI-GIOCO, PRIMA INFANZIA, POP-UP

1 - R. Crowther, Automobili, Rizzoli, 19.90 €

Per gli appassionati del genere, una storia in pop-up delle 
automobili, dalle prime tedesche di Benz del tardo '800 fino ai 

moderni circuiti del Gran Premio...

2 - Y. Kasano, Blub blub blub, Babalibri, 11.50 
€

Libro simpaticissimo.
Un trampolino emerso dal mare piuttosto stratificato e 

pericolante, dal quale tuffarsi!
Formato “in lungo”.

3 – Grimm, L. Rowe, Cappuccetto rosso, La 
Nuova Frontiera, 16.00 €

Un incredibile pop-up con tonalità color mattone 
della fiaba forse più antica e popolare

Il lupo che vien fuori dalle pagine è davvero 
spaventoso!



4 - C. Zanotti, A.G.Ferrari, Io fuori io dentro, 
Lapis, 11 €

 Interessante il tratto dell'illustratore, AntonGionata 
Ferrari (che ha illustrato anche la Favola dei 

Caldomorbidi, di cui parleremo più sotto), che ha reso 
molto bene l'opposizione tra dentro e fuori, espressività 
ed interiorità, nelle varie situazioni emotive. Un ottimo 

libro introduttivo per bambini molto piccoli 
sull'argomento “emozioni”.

5 - Eric Carle, Il piccolo bruco maisazio, 
Mondadori, 27 €

40 anni dopo l'uscita dell'albo dedicato all'affamatissimo 
Caterpillar di Eric Carle (che ha venduto nel mondo circa 30 

milioni di copie), la Mondadori lo ripubblica in una nuova 
versione pop-up molto sfarzosa, che esalta la vivacità dei colori 

tipici dello stile dell'illustratore newyorchese. 

6 - D. Carter, 1 Quadro giallo, F.C.Panini, 25 €

Arriva una nuova scultura di David Carter, dopo i celebri (e 
celebrati) punti rossi e neri e il 2 blu.

La struttura è simile: ad ogni sfogliar di pagina una 
meraviglia di carta emerge, entro cui è inserito un piccolo 

quadro giallo nascosto da cercare.



7 – S. Agostini, M.Tonin, Rosso di vergogna, 
Gribaudo, 7,90 €

Collana interessante (I colori delle emozioni) – che finora 
raccoglie 4 titoli, un colore diverso per ogni emozione: 

vergogna (rosso), fifa (blu), 
invidia (verde), gelosia (giallo).

Sono libri concepiti per essere letti insieme ai bambini (a 
partire dai 3 anni), con alcuni consigli ai genitori.



LIBRI IN RIMA

8 - S. Giarratana, P. Valentinis, Filastrocche 
in valigia, Nuove Edizioni Romane, 12 €

Meravigliose filastrocche sul viaggio, sulle città, 
sullo scambio, sulla relazione, ecc. 

C'è persino un'incredibile “Filastrocca della noia”.
Molto curate e ricche le illustrazioni.

Bello, bello, bello!

9 - J. Carioli, G. Orecchia, I sentimenti dei bambini, 
Mondadori, 9 €

“Spremuta di poesie in agrodolce”, recita il sottotitolo, e non 
può che esser così visto che il mondo dei sentimenti è 

complesso e variegato, e non è certo rose e fiori: esistono anche 
la rabbia, la noia, la paura, la solitudine, la tristezza... tutte cose 

con cui (anche i bambini devono) fare i conti.
“La poesia è un grimaldello che cerca di scardinare le serrature 

dell'anima” - scrive Janna Carioli nell'introduzione, che ci 
ricorda anche come spesso si chieda ai bambini “come stai” e 

quasi mai “come ti senti”.
Le illustrazioni di Giulia Orecchia sono una più bella dell'altra!



ALBI ILLUSTRATI

10 - B. Jacques, Aprite quella porta!, 
OrecchioAcerbo, 14 €

Ennesima versione di Cappuccetto Rosso (sarebbe bello 
organizzare prima o poi una mostra con tutte le opere ispirate da 
quella che forse è la fiaba archetipica della cultura occidentale).

Questo albo è molto spiritoso, belle le illustrazioni e la grafica in 
generale (come sempre con OrecchioAcerbo). Il testo è in rima!

11 - J. e W. Grimm, A. Cimatoribus, Barbablù, 
Arka 15 €

Cosa non è in questo bellissimo albo illustrato dalla Cimatoribus la 
barba di Barbablù! E quell'occhio della sposa nel quale si riflette 

l'orrore quando entra nella stanza proibita...

12 - Francesco d'Assisi, A. Branduardi, 
M. Evangelista, Il cantico delle creature, Gallucci, 

16.5 €

Non poteva mancare in questa splendida collana degli Illustrati 
Gallucci (che vanta ormai una sessantina di titoli, se non erro), 
una delle più belle “canzoni” di tutti i tempi, oltre ad essere un 

testo fondativo della letteratura italiana.
Nel cd allegato, è la “medioevale” voce di Branduardi ad 

interpretare il cantico.



13 - C. Ponti, Catalogo dei genitori, Babalibri, 25.8 €

I tuoi genitori sono pesanti, rompiscatole, insopportabili, 
noiosi, cattivi, impossibili?

Non c'è problema: questo libro suggerisce come cambiarli e 
sostituirli in sole 48 ore, attraverso un vero e proprio catalogo 

tra cui scegliere. In fondo: un elenco di accessori, 
alcune “FAQ” e il buono d'ordine.

Spiritosissimo!
Claude Ponti è un illustratore francese poetico e immaginifico, 

amante del viaggio e della metamorfosi.

14 - F. Degl'Innocenti, F. Carabelli, I capricci di 
Rosabella, Il Gioco di leggere, 14.90 €

Storia simpatica e originale: a onta del suo destino e di tutte le 
smancerie di corte (che bella principessa qua, che bella 

principessa là...), Rosabella punta i piedi e dice NO, forte e 
chiaro: il suo desiderio più grande è quello di fare... il 

giardiniere! Diventerà sì regina, ma dei fiori.
Illustrazioni eleganti e insieme briose.

15 - L. Timmers, Corvo, Clavis 12.50 €

Non è stato accolto con grande entusiasmo dai bambini (forse 
per la poca simpatia ispirata dai corvi). Ma insisto, dato che si 

tratta di un libro divertente, che ha come tema quello 
dell'accettazione (di sé innanzitutto): Corvo si sente un 
uccellaccio, anzi “uno spaventapasseri color catrame”. 

Tutto viene giocato attraverso i colori e sul filo... elettrico. 
Molto particolari le illustrazioni.



16 - C. Steiner, A. Ferrari, La favola dei 
caldomorbidi, Artebambini, 14.5 €

Metafora in forma di favola del bisogno umano di 
relazione, scritta 40 anni fa dallo psicologo Claude 

Steiner. Forse il testo risente un po' dell'intento 
didattico e pedagogico, ma le illustrazioni di 
Antongionata Ferrari, che giocano molto sul 

rapporto tra colori ed emozioni, rendono il libro nel 
complesso godibile oltre che utile.

17 - J. e W. Grimm, L. Mattotti, Hansel e 
Gretel, Orecchio acerbo, 20 €

Lorenzo Mattotti è senza dubbio uno degli illustratori 
ed autori di fumetto più interessanti del panorama 

italiano (e mondiale). Ha già al suo attivo due grandi 
classici come il Pinocchio (edito da Rizzoli nel 1992) e 

la Divina Commedia (Einaudi, 1999), ed ora per 
Orecchio Acerbo (con cui sta lavorando da alcuni anni 

alla serie dei Pittipotti) ci consegna questo 
meraviglioso albo dedicato ad una delle favole più 

belle (e orrorifiche) dei fratelli Grimm.
L'albo è di grande formato e alterna una doppia pagina 

di testo con una doppia (a piena pagina) illustrata, 
rigorosamente in bianco e nero. La foresta e la casa 

della strega, così come l'animo dei personaggi, 
diventano il tratto intricato e inquietante del nero 
impresso sulla carta. Originale e per nulla facile.

18 - O. Jeffers, L'incredibile bimbo mangialibri, 
Zoolibri, 15 €

Enrico amava i libri. Ma non come tutti noi amiamo i libri, no. 
Non esattamente... Enrico amava mangiare i libri!

Ma attenzione: più ne mangiava più diventava intelligente. 
Finché non cominciò a sentirsi male: aveva fatto... digestione di 

libri! Provò allora a cambiare sistema: 
aprì un libro e cominciò a leggere...

(ma chi sarà stato a mangiucchiare la copertina in fondo?)



19 - T. Dedieu, Yakouba, L'ippocampo, 9.9 €

Una storia commovente. Un cacciatore (umano) di fronte a un leone 
ferito, si trova di fronte a un dilemma 

e a una decisione che implica un atto di vero coraggio.
Magnifici i carboncini.

20 - B. Masini, O. Monaco, Il libro dell'attesa, 
Arka, 16 €

Le storie “classiche” hanno un fascino imperituro, e quando 
vengono narrate con linguaggi testuali e figurativi appropriati, 

come succede in questo albo della collana “Perle d'amore”, 
costituiscono un dono prezioso della tradizione ai ragazzi d'oggi.

Qui in primo piano sono Penelope e Telemaco, la sposa e il 
figlio di Ulisse (più correttamente reso con Odisseo), e la loro 

lunga, estenuante, interminabile attesa.

21 - A. Benevelli, C. Pieropan, La luna e lo stagno, 
Kite, 16 €

Anatra e Rana sono molto amiche, e vivono in un bellissimo 
stagno. Solo che Anatra, un po' annoiata, decide di volar via 

fino a raggiungere la luna, alla ricerca di nuovi tesori. 
Al suo ritorno, però, non ha molto da raccontare, mentre Rana, 

che non si è mossa, ha per lei una sorpresa...
Un libro sontuoso ed elegantissimo, con un vero e proprio 

erbario a punteggiare la storia, che ha forse l'unico difetto di 
essere un po' “immobilista” e di tarpare le ali alla fantasia. E' 
vero però che si può volare e si possono scoprire nuove cose 

anche nei luoghi dove si vive ogni giorno...



22 - F. Negrin, Mi porti al parco?, 
Il Castoro, 12.5 €

Fabian Negrin si conferma, come sempre, un autore 
piuttosto originale: in questo caso la storia, le 

illustrazioni, la disposizione grafica, le onomatopee 
(Rrrhrhrhrhr, ratatatatàm, fshfshfsh...) - tutto concorre a 
costruire un libretto spiritoso, da leggere a voce alta in 

maniera... rumorosa e scoppiettante!

23 - E. Spagnoli Fritze, M. Ferri, Il mondo è 
anche di Tobias, Lapis, 14.5 €

Un libro bellissimo e molto coraggioso. Non è facile 
parlare di autismo, ma i (bei) libri riescono a farlo (come ci 

ha tra gli altri dimostrato Mark Haddon con il suo Strano 
caso del cane ucciso a mezzanotte).

Questo è un albo illustrato, e dunque le immagini ci 
vengono in aiuto. Alcune tavole sono splendide: quella in 
cui “la mamma si sforzava di capire dove finivano tutte le 

parole che diceva a Tobias”; oppure quelle in cui mette 
l'elmo e diventa la Mamma-cavaliere per difendere Tobias 

dalle draghe-maestre o dai bambini-elfi perfidi.
Alcuni momenti sono di pura e commovente poesia.

24 - A. Koch, L. Caimmi, La nave, Topipittori, 14 €

Un libro meraviglioso, emozionante, intenso, delicato.
“La nave è viva, è come un grosso animale”. Il bambino ne è 

incantato, va spesso al porto col suo papà, e la nave gli racconta 
molte cose – anche a proposito di certe “persone trasparenti”, 

“fantasmi di viaggiatori che non esistono”.
La nave è un mondo, una metafora, una promessa.
E, chissà, forse un giorno condurrà via il bambino 

che ora la contempla...



25 - A. Ferrara, F. Silei, Pinocchio adesso, 
Artebambini, 16.5 €

“Piango un poco, ma senza singhiozzi, come un 
cane sotto un divano, e penso che un giorno noi 

bambini saremo ogni sogno, o niente. Forse i grandi 
ci guarderanno con occhi chiari e spalancati. Adesso 

no, adesso hanno le palpebre cucite con lo spago. 
Adesso i grandi sono Mangiafoco”.

Questo un assaggio delle parole “fumanti” di 
Antonio Ferrara, dove Pinocchio è ogni bambino, di 
ieri e di oggi,  che urla il suo diritto ad un'esistenza 
felice, libera dalle brutture del mondo adulto. I testi 
sono accompagnati dalle suggestive illustrazioni di 

carta di Fabrizio Silei.

26 - A e P. Rand, Quante cose so, 
Edizioni Corraini, 16 €

Paul Rand è stato un grande graphic designer americano, 
autore tra gli altri di Scintille e piroette.

Quante cose so (I know a lot of things nella titolazione 
originale) è un albo che risale al 1956, ma nonostante l'età è 

ancora freschissimo e godibilissimo.
Il tratto semplice ed essenziale ricorda lo stile 

dei nostri Munari o Lionni.
Il testo, adatto a bambini molto piccoli, 

è stato scritto dalla moglie Ann Rand.

27 - P. Valdivia, Quelli di sopra e quelli di sotto, 
Kalandraka, 14 €

Kalandraka, forte dell'esperienza della casa-madre 
spagnola e presente in Italia con sede a Firenze dal 2008, 

si sta rivelando uno dei progetti editoriali per la 
realizzazione di albi illustrati, più interessanti 

degli ultimi anni.
In particolare, questo albo dell'autrice cilena Paloma 
Valdivia è un piccolo gioiello, sia in termini tematici 

(l'alterità, la differenza, il rovescio, sopra/sotto, ecc.) che 
grafici: la soluzione della linea che taglia a metà in 

orizzontale il libro e che racconta specularmente degli 
abitanti del mondo di sopra e di quello di sotto (insieme 

uguali e diversi), è semplice e geniale ad un tempo.



28 - A. Roveda, C. Dattola, Rosso papavero, 
Lapis, 14 €

Una bambina, nata in un prato di papaveri, è alla ricerca di una 
famiglia. Ma non è facile, qual è la famiglia ideale? Confusa o 
precisa, grassa o sottile, fredda o calda, spigolosa o affettuosa: 

chissà, magari un po' e un po'...
Molto belle le illustrazioni, ariose, coloratissime e spesso a 

tutta pagina.

29 - L. Lionni, Teodoro e il fungo parlante, 
Babalibri, 12 €

Continua da parte di Babalibri la ripubblicazione degli 
splendidi albi di Leo Lionni, di cui ricorre proprio 

quest'anno il centenario della nascita.
Una bella favola non proprio a lieto fine, con il topo Teodoro 

come protagonista, che da animale pauroso e preso in giro, 
diventa un millantatore e spacciatore di inganni...

Bellissimo il fungo blu che esclama 
invariabilmente “Quirp!”

30 - J. Willis, R. Ross, Un tortino di mammut, 
Il Castoro, 12.5 €

Storia davvero spiritosa. L'intraprendenza di Og e dei suoi amici 
cavernicoli, che vogliono passare da una dieta vegetariana (semini 

ed erbaccia!) ad una carnivora (bisogno di ciccia!), si esercita a 
spese di un povero mammuth che tutti vorrebbero mettere in 

pentola per farne un tortino.
Ma siamo sicuri che si tratta di un solo mammuth?

Ci riusciranno?



 

31 - H.C. Andersen, Ballesteros, Caetano, 
Il vestito nuovo del re, Kalandraka, 14 €

Una favola classica, ma sempre attualissima.
Illustrazioni originali, con riferimenti 

alla storia dell'arte.



NARRATIVA 

32 - E. Nava, L'albero e il bambino, Piemme, 7.5 €

E' possibile diventare amici di un albero?
Questa bellissima storia, insieme poetica e commovente, 

ci dà la risposta.
(età 5-7)

33 - J.C. Mourlevat, Il bambino oceano, Rizzoli 15 €

Un “Pollicino” dei nostri tempi. Una delle storie più belle e più 
emozionanti di questa annata. I narratori si alternano, come se si 

trattasse di una vera e propria cronaca corale. Yaan, un bambino muto 
e minuscolo, guida i suoi sei fratelli (3 coppie di gemelli) al sicuro.

“In riva all'oceano, è stato il momento più bello della mia vita. Siamo 
rimasti seduti a guardare. Man mano che calava il buio, l'acqua 

diventava del colore dell'acciaio. Ci faceva sentire piccoli piccoli, ma 
ci proteggeva anche”.

34 - N. D. Wilson, Le cento porte, Rizzoli, 18 €

Henry (che ha dodici anni) arriva un giorno d'estate ad Henry (che non 
è un ragazzino, ma una cittadina del Kansas), presso gli zii, visto che i 

genitori sono stati rapiti in Colombia.
Sia gli zii che le cugine sono dei tipi piuttosto strani, ma non è nulla se 

confrontato con quel che compare ad un certo punto lungo la parete 
della sua stanza...



35 - J. Kinney, Diario di una schiappa: la legge dei più 
grandi, Il Castoro, 11 €

E' il numero due della celebre serie americana (nel marzo 2010 è 
uscito il terzo volume), che racconta le spassose avventure di Greg 
(ora in seconda media, o giù di lì), in forma di “giornale di bordo”, 

condito con le consuete simpatiche vignette.
Si legge in un soffio!

36 - P. Zannoner, L'invisibile linea d'argento, 
Mondadori, 16 €

Un libro per i cosiddetti “giovani adulti”, ragazzi proiettati cioè nel 
mondo adulto che, come capita sempre più spesso, si trovano 

impreparati ad affrontare. La “gestione” delle proprie emozioni (e di 
quelle altrui) è forse il capitolo di vita più complesso per chi sta 

crescendo, trovandosi spesso sull'orlo dell'abisso (come quello nel 
quale si lancia Manfredi) o magari anche (come succede all'amico 
Eugenio) pronto ad inseguire la propria invisibile linea d'argento...

Della stessa autrice ricordiamo La linea del traguardo e Quel 
giorno pioveva.

37 - P. Pullman, Jack il diavolo a molla, Salani, 9.8 €

Philip Pullman è il celebre autore inglese della trilogia fantasy 
della Bussola d'oro, che si cimenta anche con il genere noir (la 

serie di Sally Lockhart è ambientata nell'Inghilterra del tardo '800). 
Anche questa storia è ambientata nella Londra del periodo 

vittoriano, e unisce alla suspence del giallo elementi comico-
avventurosi, utilizzando anche il fumetto. Un romanzo, quindi, dai 

molteplici livelli di lettura.



38 - Autori vari, 1989: dieci storie per attraversare i 
muri, Orecchio Acerbo, 12 €

In occasione del ventennale della caduta del muro di Berlino, è 
uscita questa raccolta di racconti di scrittori europei, con l'auspicio 

di abbattere tutti quelli che ancora non sono caduti, 
compresi quelli mentali.

Autori ungheresi, spagnoli, francesi, tedeschi, polacchi... per 
l'Italia c'è Camilleri, che ci regala un significativo racconto su un 

uomo che aveva paura del genere umano e che decide di 
rinchiudersi in una casa-bunker. 

Una bellissima fotografia, i numeri del muro 
e le schede degli autori chiudono il libro.

39 - B. Gibert, Il mio magico pentolone delle 
meraviglie, Giralangolo EDT, 15 €

Un libro-puzzle attraverso cui comporre un numero pressoché 
infinito di storie e di combinazioni – buffe, assurde, strampalate.

Un paio di esempi:
“Una volta ho visto lontano su Nettuno due rospi bugiardi che 

cuocevano in padelle un miliardo di Cinesi”.
“Quattordici volte ho visto nel fitto di un bosco undici cucchiaini 

che tormentavano schifosissime verruche.”

40 - T. Strasser, L'onda, Rizzoli, 12 €

L'Onda è un esperimento sociale realmente accaduto nel 1969 in 
una scuola superiore della California. Qui l'autore narra 

quell'episodio in forma romanzata, sufficiente però a renderne la 
pericolosità. Si parte dal nazismo, ma l'adesione incondizionata ad 

un sistema totale può essere esteso a molte altre forme sociali, 
culturali, a mode e a modi di pensare. Non di ieri, di oggi: il 

passato, talvolta, rinasce dalle sue ceneri. 
Un libro importante per far riflettere i ragazzi sulla facilità con cui 

gli umani diventano (o tornano ad essere) “branco”.



41 - A. Fine, Quell'arpia di mia sorella, Salani, 12,50 €

Interessante. Il protagonista narrante è un adolescente gran lettore, 
che fa parte di una famiglia piuttosto turbolenta - in guerra con la 

sorella, che ha soltanto un anno in meno e che da un momento 
all'altro diventa irriconoscibile; mentre l'altra sorella più piccola 

non parla... (viene in mente un'altra celebre famiglia americana...) - 
e che decide di narrare le cronache di questa “guerra”, 

intercalandole con quelle che sta leggendo a proposito di un 
giovane nelle trincee della prima guerra mondiale.

42 - D. Almond, D. McKean, Il selvaggio, BD, 10 €

David Almond, autore dell'acclamato Skellig, si sta rivelando 
come uno degli autori inglesi per ragazzi 

più interessanti degli ultimi anni.
Il protagonista di questo racconto è Blue Baker, la cui vita, 

dopo la morte del padre – una “ca***o di esperienza 
assolutamente terribile” - non è affatto semplice. Per di più 

Hopper, che è un duro, gliela rende ancora più difficile.
Ma c'è un selvaggio che si aggira nei dintorni... chi sarà?

Il racconto si intreccia alle magnifiche tavole di 
Dave McKean.

43 - S. Nielsen, Lo sfigato, Rizzoli, 14.5 €

Gran bel libro.  Anche in questo caso il protagonista, Ambrose, 
deve vedersela con un padre morto, una madre ansiossima e tre 
bulli che lo perseguitano. Dopo l'ennesimo cambio di casa (e di 

scuola) si trova ora a Vancouver, dove grazie a un ex-galeotto 
scapestrato, il gioco dello Scrabble e una serie di fortunati eventi (e 

non poche bugie), riesce finalmente a trovarsi degli amici e a 
diventare persino un po' più simpatico.

Il libro, com'è scritto in copertina, “non contiene tracce di arachidi” 
- cosa che va messa in relazione all'inizio: 

“Il giorno in cui sono quasi morto...”.
A voi il compito di scoprire perché... 



44 - D. Almond, Skellig, Salani, 11 €

Una storia commovente, originale, di rara intensità. 
Mentre la sorella neonata è gravemente ammalata, una creatura 
misteriosa, in un vecchio garage, viene scoperta da Michael, il 

ragazzo che narra in prima persona: sarà un angelo?
Nasce nel frattempo una tenera amicizia, fatta soprattutto di silenzi 
e di allusioni, tra Michael e Mina, altra ragazza strana e misteriosa 

che condividerà con lui il segreto. sul filo di un dolore.

45 - F. D'Adamo, Storia di Ismael 
che ha attraversato il mare, De Agostini, 9.9 €

L'autore della Storia di Iqbal torna a parlarci dei drammi della 
nostra epoca (che sono poi quelli di ogni epoca): l'abbandono 
drammatico della propria terra, per cercare fortuna in un altro 
paese. Il “Chiamatemi Ismael” con cui comincia questa storia 

rievoca l'inizio e il nome del narratore del più celebre tra i romanzi 
ambientati in mare.

46 - B. Masini, M. Mariani, Storie dopo le storie, 
Einaudi Ragazzi, 14.5 €

Che cosa succede ai personaggi delle favole dopo la parola “fine”? 
Cose tipo...una spiacevole discussione tra Biancaneve e il Principe 

Azzurro a proposito della statura dei nani; il Gatto con gli stivali che 
decide che è venuto il momento di fare il gatto; le paure di Gretel e i 
tormenti di Hansel alle prese con il collegio;  Cappuccetto Rosso che 

decide di darsi alle arti marziali...
(età 8-9)



47 - S. Bordiglione, E. Decontardi, Storie sotto il letto per 
dormire... quasi tranquilli, Einaudi Ragazzi, 8.5 €

Grande creatività di Stefano Bordiglioni, con mostri magari poco 
mostruosi, ma non per questo meno pericolosi (anche se talvolta 

piuttosto sfortunati): tipo lo Gnagnaloquo, il Meduso, il Mazzapegul...
(età 8-9)

48 - P. Varriale, Tutti tranne uno, Piemme, 12.5 €

Pina Varriale è l'autrice dello splendido Ragazzi di camorra, 
dunque di un genere di storie tratte dalla cosiddetta “vita reale”, 

che è spesso dolorosa e costellata di problemi. Non ultimo 
quello della crisi economica e della povertà cui una famiglia può 

essere esposta per la perdita del lavoro di un genitore. E a 
pagarne pesantemente le conseguenze sono, in primis, 

i soggetti più fragili: i ragazzi.



DIVULGAZIONE

49 - Autrici varie, Arriva un bambino, 
Mammeonline, 6 €

 “Purtroppo, però, a volte la magia non avviene” - non 
sempre i bambini arrivano. Dopo avere spiegato come di 

solito ciò avviene, le autrici parlano con linguaggio chiaro 
e semplice, delle possibili alternative: la fecondazione 

assistita, l'adozione... perché “in qualsiasi modo i bimbi 
arrivino, è sempre una grandissima gioia”.

Un libro pensato per bambini molto piccoli. Il progetto 
editoriale di Mammeonline nasce nel 2003, dall'omonima 

web community attiva ormai da oltre dieci anni.

50 - J.R. Gombert, J. Dreidemy, 
Chiudiamo il rubinetto!, Kite 14 €

Per una fascia che va dai 6 ai 9 anni, un libro utilissimo per 
prendere coscienza fin da piccoli del valore dell'acqua e della 

necessità di imparare ad usarla correttamente.
Della stessa collana “I piedi sulla terra” fanno parte altri tre 

titoli: Spegniamo la luce (pubblicato insieme al primo); 
Proteggiamo la natura, Ricicliamo i rifiuti 

in attesa di pubblicazione.

51 - L. Poropat, E come economia, 
Editoriale Scienza, 12.9 €

Un argomento piuttosto inconsueto per i ragazzi. Fino ad ora 
era uscito qualcosa sui soldi e sull'uso del denaro. Questo 

libro allarga un po' gli orizzonti occupandosi anche di cose 
solitamente noiose o difficili come le banche, i prezzi, gli 

scambi, le crisi economiche...
Ma qui il tutto viene trattato in modo agile, con molti esempi, 

curiosità, aneddoti, vignette, quiz, esperimenti...
Si parla anche di e-commerce e di equo & solidale.

Completano il libro un decalogo del consumatore alternativo, 
un piccolo glossario e un indice analitico.



52 - E. Bussolati, Giardinieri in erba, 
Editoriale Scienza, 9.90 €

Si moltiplicano nelle scuole i tentativi di ri-avvicinare i bambini 
alla natura e alle tecniche di coltivazione.

Questo è un agile manualetto che gioca fin dal titolo su tale 
scommessa. Avvicinarsi al giardinaggio significa imparare molte 

cose, che vanno al di là della pura manualità: la semina, la 
pazienza, l'attesa, il prendersi cura, la magnificenza della natura, i 

segreti della terra, il ciclo delle stagioni...
Allegato al libro un kit per la semina.

53 - E. Bozzola, Io sono Nada e vivo in 
Marocco, Touring Junior, 12 €

Nada vive a Marrakech e, nel raccontarci della sua 
famiglia e dei suoi amici, ci racconta dall'interno il 

Marocco, con i suoi usi e costumi. In fondo un piccolo 
vocabolario arabo-italiano, e il testo in lingua araba.

Perfetto per l'intercultura.

54 - G. Duprat, Il libro delle terre immaginate, 
L'Ippocampo 15.90 €

Libro molto originale, che risponde a una domanda per nulla 
banale: come hanno immaginato la terra gli uomini?

Un vero e proprio viaggio immaginario attraverso la storia 
delle geografie, al plurale: se oggi sappiamo che la Terra è 

uno sferoide in movimento, in altre epoche si è pensato che 
fosse piatta, a forma di pera, in bilico sulle corna di un bufalo 

o sorretta da colonne, ottagonale, triangolare...
Le illustrazioni giocano molto con le finestre, l'esterno e 

l'interno, la sorpresa, ecc.



55 - L. Ottina, Nella savana, Jaca Book, 10 €

Collana “Incontra gli animali” (insieme ad altri due 
titoli (Nella foresta, Nell'Artico), utile ad avvicinare i 

bambini di 4-5 anni al mondo degli animali. 
Illustrazioni grandi e nitide, testi brevi e in rima, con 

presentazione in prima persona dei vari animali.

56 - Autori vari, Non calpestate i nostri diritti, 
Piemme. 10 €

Dieci autori e dieci illustratori di libri per ragazzi, celebrano i 
vent'anni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza, con dieci racconti ispirati ai vari articoli 
(identità, salute, protezione, gioco, ecc.).

Alla fine del libro, il testo della Convenzione 
è spiegato da Bianca Pitzorno.

57 - O. Brenifier, J. Després, 
Il senso della vita, Isbn, 12.5 €

Formula simile al precedente, bellissimo, Grande 
libro dei contrari. Anche qui si gioca sulle diverse 

prospettive, e vivere diventa serio o leggero, 
individuale o collettivo, impegnativo o facile...
Ottimo per un ciclo di filosofia con i bambini.



58 - Y. Coppens, S. Gepner, La storia delle 
scimmie, Jaca Book, 18 €

Il primo di una serie di tre titoli dedicata a “I 
nostri antenati” e raccontata dal grande 

paleontologo francese, il cui nome è legato alla 
scoperta di Lucy.

Corredata dalle splendide e visionarie illustrazioni 
di Sacha Gepner, ci viene presentata la storia 

evolutiva dei Primati, dai Plesiadapiformi fino ai 
nostri cugini Bonobo.


