
BIBLIOTECA DI RESCALDINA
Sesta festa del libro per bambini e ragazzi

I LIBRI PER RAGAZZI PIU' INTERESSANTI DEL 2010

Qual è il destino del libro nell'epoca di facebook, dei 
social network, dell'ipad e degli e-book? Ormai da 
decenni vengono suonate le campane a morto di quel 
piccolo ma comodo supporto di carta, specie da 
quando la rete e la realtà virtuale ne ha da una parte 
captato (ed amplificato) la magia, e dall'altra (in 
alcuni casi) sostituito le funzioni.
Certo, si legge molto di più nell'era della rete e dei 
telefoni cellulari (si leggono in continuazione 
messaggi, tweet, testi digitali, articoli sui blog, si 
chatta e si partecipa a forum, si sfogliano le pagine 
dei siti, si clicca sui link) – ma che ne è del libro?
Una storia può essere narrata oralmente o tramite un 
film; la divulgazione può essere fatta tramite spezzoni su youtube o albi fotografici su 
flickr; l'arte grafica, e con essa l'immaginazione, volano sul web.
Ma un libro... beh, un libro è un'altra cosa! E come dice la pazientissima scimmia 
all'ipertecnologico asino nel geniale libro di Lane Smith (di cui vedete riprodotta la 
copertina qui sopra), un libro non ha alcun bisogno di mouse, di password, di 
username, né tanto meno di esser messo sotto carica. Perché un libro... è un libro!
Ecco perché, accanto a tutte le nuove meravigliose fonti di conoscenza, di 
informazione e di godimento rese possibili dalla rete e dai mezzi digitali, è bene che 
il libro continui a ricoprire una parte importante della formazione umana.
Non so se un bambino di 3 anni un giorno sarà in grado di chattare o di inviare un 
sms – di certo oggi (così come, sperabilmente, in un lontano futuro) è in grado di 
interagire con un libro e di stupirsi (e stupire) allo sfogliar di pagine, e di forme e 
figure, e di parole di cui ancora non conosce il significato, ma di cui certo è già in 
grado di intuire la funzione simbolica.
La potenza del libro (potenza nel senso più ampio del termine: dispiegamento 
onnilaterale di possibilità) è ancora lì, tutta da scoprire...
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LIBRI-GIOCO, PRIMA INFANZIA, POP-UP

1. Benjamin Lacombe, C'era una volta, Rizzoli, 19.90 €

Attraverso dei meravigliosi quadri pop-up vengono rievocate alcune tra 
le più celebri fiabe o storie per ragazzi (e non solo), da Pinocchio ad 

Alice, Da Butterfly a Barbablù. Solo nell'ultima pagina le parole fanno 
capolino: “la vita stessa è  la fiaba più bella”.

2. Thierry Dedieu, Le Favole di La Fontaine, L'ippocampo, 18 €

Parte di una trilogia (il terzo volume uscirà prossimamente), è una vera e 
propria “messa in scena” cartotecnica di alcune tra le più celebri favole 
dell'autore francese del '600. Cicale, formiche, topi, leoni, volpi ci 
impartiscono i loro insegnamenti, più o meno saggi, dai quadri 
tridimensionali dentro le pagine. Traduzione in rima di Guia Risari.

3. Hervé Tullet, Un libro, Franco Panini, 12 €

Sorprendente libro-gioco. Bisogna solo fidarsi dell'autore e giocare con 
lui, pagina dopo pagina, seguendo le sue istruzioni. Il divertimento è 

assicurato!

4. Robert Sabuda, Il meraviglioso Mago di Oz, Mondadori, 29 €

Non poteva mancare uno dei più bravi architetti della carta del 
mondo, Robert Sabuda, che già ci aveva affascinato con la sua 
Enciclopedia preistorica. Il ciclone, la Città di smeraldo (visibile con 
occhiali speciali), la mongolfiera che si solleva dalle pagine del 
libro... ogni pagina è una sorpresa a beneficio di una delle storie più 
belle della narrativa per ragazzi di tutti i tempi.



5. Patricia Geis, Sergio Folch, Oggi mi sento così, Mondadori, 13 €

Non è facile parlare di emozioni con i bambini molto piccoli. La 
funzione di un libro è anche quella di diventare veicolo, 

rappresentazione, ausilio per affrontare temi talvolta complicati. Colori 
ed immagini, se ben utilizzati, facilitano il compito.

6. Emma Dodd, Serpentello, Emme, 10.90 €

Molto simpatica questa collana di libri allungabili: in questo 
caso al divertimento si unisce anche la possibilità di imparare 
qualcosa sull'ambiente del deserto e sui suoi abitanti, 
attraverso disegni e colori graziosi. Certo che i serpenti di 
quelle latitudini non sono così amabili – ma non c'è alcun 
bisogno, per ora, di farlo sapere ai bambini. 

7. Agnese Baruzzi, Sandro Natalini, La vera storia di 
Cappuccetto Rosso, IdeeAli, 12.50 €

Non può mancare almeno una volta all'anno un'edizione un po' 
particolare, se non originale, della fiaba per antonomasia: qui la 

storia comincia con Cappuccetto Rosso che riceve una lettera 
sgrammaticata del suo storico nemico Lupo, il quale, stanco di 

essere odiato da tutti, le chiede consigli su come diventare 
buono... Ma ve lo immaginate un lupo che diventa gentile, 

vegetariano, casalingo, amato da tutti?



LIBRI IN RIMA

8. Cuoreparole: poesie di poeti bambini d'Italia, Mondadori, 9 €

“Intorno a noi, nell'infinito mondo di fuori, e in noi, nell'infinito mondo di 
dentro, ci sono miriadi di cose invisibili”. La poesia è “una specie di lente, 
uno strumento per vedere l'invisibile”. Così scrive Bruno Tognolini, nella 
splendida introduzione (una vera e propria “lezione” sulla poesia, senza la 
noia della cattedra o dell'accademia) a questa raccolta di versi scritti dai 
“poeti bambini d'Italia”, scelti tra quelli che lungo 5 anni hanno 
partecipato alle varie edizioni del concorso Cuoreparole 
(www.cuoreparole.org).

9. Andrea Strappa, Raffaella Bolaffio, 
La prima patente del buon conducente, Emme, 6.50 €

Una buona introduzione per bimbi dai 5-6 anni al codice della strada. Ogni 
segnale o situazione (stop, rotatoria, strisce pedonali, divieto di transito, ecc.) 
viene descritto attraverso una simpatica filastrocca. In fondo ci sono pure dei 

quiz e la patente del buon conducente.

10. Bruno Tognolini, Rime di rabbia, Salani, 7 €

Sono una più bella dell’altra queste Rime di rabbia di Bruno Tognolini, 
degno successore di quel mago delle parole che era stato Gianni Rodari. La 
poesia – poco importa che si rivolga ai bambini o agli adulti – ha il dono di 
dire quel che altri registri linguistici non sanno dire, o non sanno fare 
altrettanto bene e con profondità. Esprimere i sentimenti dei bambini - in 
particolare quella passione oscura che è la rabbia – suggerendone anche una 
possibile autocomprensione: questo era l’obiettivo alto e, direi, 
mirabilmente raggiunto dall’autore. 

http://www.cuoreparole.org/


ALBI ILLUSTRATI

11. Irène Cohen-Janca, Maurizio A.C. Quarello, L'albero di Anne, 
Orecchio acerbo, 14 €

“Io sono un ippocastano”, così esordisce il protagonista di questa storia, 
che ci racconta di essere vecchio e malato, sul punto di essere abbattuto. 
Ecco perché ha deciso di raccontare quel che accadde al numero 263 di 

Prinsengracht quasi settant'anni fa, nella casa da cui si affacciava una 
ragazzina di tredici anni. Il suo nome era Anne Frank. 

Un libro delicato e commovente.

12. Valentina Morea, Alfredo Stoppa, Animatti, la Margherita, 18 €

Fuori piove ed è sera. Papà legge il giornale,  e il bambino sbuffa e si 
annoia. Poi chiede a papà di giocare a “indovina gli animali”, però non il 
solito gioco: ci vuole una spremuta di fantasia! Il gioco comincia e gli 
indovinelli rimbalzano, pepati e in rima, da una pagina all'altra. 
Simpatiche le trovate grafiche e spiritose le illustrazioni, esaltate dal 
grande formato della pagina. Geniale la conclusione.

13. Ramòn Gòmez de la Serna, I bambini cercano di tirarsi fuori le idee 
dal naso, Giralangolo, 13.50 €

Libro di “Greguerìas”, invenzioni linguistiche e metafore umoristiche 
dell'avanguardista scrittore spagnolo, poco noto in Italia. Molto ben 

illustrato, si presta ad essere utilizzato per laboratori di scrittura creativa. 
Alcuni esempi: “L'acqua non ha memoria, per questo è così pulita”; “Il 

polpo è la mano che cerca il tesoro sul fondo del mare”; “Il profumo è l'eco 
dei fiori”; “L'arcobaleno è la sciarpa del cielo”...

14. Roberto Innocenti, Roberto Piumini, Casa del tempo, 
la Margherita, 24 €

Forse il più bel libro (non solo per ragazzi) pubblicato nel 2010. La 
precisione artistica di Innocenti, le parole intense di Piumini, ne fanno un 
documento straordinario della storia del Novecento. Ma è la casa ad 
essere al centro della scena, del paesaggio (e dei drammi degli umani): il 
suo fiorire, mutare, evolversi e poi decadere, fino a rinascere straniata ed 
irriconoscibile. E' un testo per nulla didattico che può essere utilizzato in 
molteplici “materie” e direzioni...
Innocenti sarà nostro ospite durante la festa.



15. Charles Perrault, Kveta Pacovska, Cenerentola, Nord-Sud, 14.90

Meraviglioso questo albo che illustra una delle fiabe più diffuse nel mondo 
(qui, nella versione di Perrault). I disegni strambi e i colori accesi 

dell'illustratrice praghese contribuiscono ad accantonare almeno per una 
volta l'immaginario disneyano (quello noto per lo più ai bambini), e a 

proporne uno radicalmente diverso, decisamente meno stereotipico.

16. Richardson, Parnell, Cole, E con Tango siamo in tre, 
edizioni junior, 12 €

Un libro coraggioso, che affronta nella maniera più 
“naturale” possibile il tema della “diversità”  in generale e 
quello delle famiglie “diverse” rispetto a quella tradizionale 
– in un mondo nel quale non ha ormai più senso parlare di 
famiglia al singolare, né tantomeno di “normalità”. Tango 
si trova ad avere due papà-pinguini, e non sembra che 
questo lo abbia fatto crescere meno bene degli altri suoi 
compagni, anzi...
La storia raccontata è accaduta veramente a Roy e Silo, pinguini antartici dello zoo del Central Park 
di New York.

17. Lane Smith, È un libro, Rizzoli, 12 €

Tre personaggi – un topo, un asino, una scimmia – e un libro. L'asino 
non è affatto un asino, per lo meno in fatto di nuove tecnologie, 

dispositivi elettronici, internet e simili. E chiede: “Per un libro serve la 
pw, l'username, il mouse, metterlo in carica..?” - “No” è l'invariabile 
risposta della scimmia-lettrice - “È un libro”. Ma dove si nasconde il 

topo? Geniale, nella sua semplicità!

18. Fabian Negrin, Favole al telefonino, Orecchio acerbo, 13.50 €

Rodari ai tempi del cellulare. Un Negrin in forma, caustico e irridente – 
che riscrive alcune delle più belle fiabe, rinchiudendole magicamente 
dentro i 160 caratteri di un sms.



19. Perrault, Collodi, Raush, Il gatto con gli stivali, 
Prìncipi & Principi, 17 €

La favola di Charles Perrault, nella traduzione di Carlo Collodi, con le 
tavole del designer toscano Andrea Rauch, che ha illustrato altri libri 

per ragazzi (da Pinocchio a Gianburrasca)  e che è impegnato nelle 
campagne dell'Unicef e di Greenpeace (giova ricordarlo). Il testo, su 

fondi colorati nella parte sinistra della pagina, si alterna alle 
magnifiche tavole collocate nella parte destra. Strabiliante quella 

centrale, su doppia pagina, che ritrae il terribile orco.

20. Charlotte Gastaut, Il grande viaggio della piccola Angelica, 
Gallucci, 18.50 €

L'attacco di questo libro, davvero grazioso, è un mare di parole e di 
imperativi: quelli che la madre rivolge ad Angelica prima di uscire. Ma 
la bambina si tappa le orecchie, chiude gli occhi e... fugge via: tra le 
nuvole, sui ciliegi, in mezzo ad un variopinto bosco, in fondo al mare tra 
le sirene, persino nel fitto della giungla... Dopo il frastuono iniziale, un 
silent-book di irrefrenabili fantasticherie.

21. Anne Herbauts, Lunedì, Lapis, 16 €

Libro poetico e incantevole sul tempo. Passano le stagioni e, all'arrivo 
dell'inverno, tutto si ricopre di neve e di ghiaccio e Lunedì... scompare 

(la neve viene resa anche con modalità tattili, fin dalla copertina a 
finestra). Ma alla fine il ciclo ricomincia, anche se qualcosa di diverso 

appare. Anne Herbauts è illustratrice e fumettista belga.

22. Iela Mari, Mangia che ti mangio, Babalibri, 11 €

Di Iela Mari abbiamo già apprezzato altri splendidi albi illustrati 
(L'albero, Il palloncino rosso, solo per citarne un paio). Il silent-
book che presentiamo qui punta ancora una volta sul ciclo 
naturale, se si vuole anche in tutta la sua ferocia, visto che la 
“catena alimentare” è fatta di esseri che si divorano 
vicendevolmente. Ma la Mari lo fa con un tratto di grande 
semplicità e leggerezza, giocando con la sorpresa che ci viene 
dal girar pagina. Un libro che potrebbe allungarsi all'infinito e 
poi avvolgersi su se stesso...



23. Marianna Chiesa Mateos, Migrando, Orecchio acerbo, 13 €

Silent-book che però riesce a narrare con le sole immagini le 
storie, i drammi, gli affetti, le paure, le speranze di milioni di 

persone in partenza per un altro luogo, un'altra vita. “Il mondo si è 
capovolto”, viene detto nella presentazione a sua volta “capovolta” 

(sì, perché il libro si legge nei due sensi, e in maniera circolare): 
ma talvolta i migranti di ieri diventano gli smemorati di oggi. Da 

“leggere” insieme, bambini e adulti. Con una presentazione di 
Amnesty.

24. Gabriele Clima, Chiara Carrer, Mumi senza memoria, 
Il gioco di leggere, 14.90 €

Mumi è smemorato, non riesce a ricordare nulla, e non si sa il perché. 
Nel suo villaggio lo prendono in giro. Poi succede qualcosa. Arriva in 
paese un uomo ricco. E l'invidia, la paura, il sospetto hanno il 
sopravvento. Tutti si chiudono in casa. Solo Mumi continua a vivere 
allegro, in un paese ormai vuoto. Poi succede ancora qualcosa. 
Improvvisamente tutti cominciano ad andare “dal Mumi”. E a 
dimenticare. La vita può ricominciare. Una bella storia, di grande 
attualità, illustrata dalla bravissima Chiara Carrer.

25. Antonio Catalano, Museo delle foglie cadute, 
Artebambini, 14.50 €

Idea editoriale coraggiosa e interessante questa dei “Piccoli 
musei sentimentali”, a cura dell'artista-artigiano Antonio 

Catalano, ideatore del progetto visionario-poetico degli 
“universi sensibili”. Qui sono le foglie cadute ad evocare storie, 

emozioni, sensazioni. Un piccolo gioiello.

26. Suzy Lee, Ombra, Corraini, 15 €

Dopo L'onda, l'illustratrice coreana Suzy Lee torna a 
stupirci con questo meraviglioso silent-book dedicato 
all'ombra. Protagonista ancora la stessa bambina curiosa, 
pronta a lanciarsi in nuove avventure, anche paurose (a 
giocare con le ombre, talvolta, si finisce per caderci 
dentro...). Ma ad un certo punto qualcuno dice “la cena è 
pronta”, e con un “click” (le uniche parole del libro) lo 
spettacolo si chiude. O no?



27. Francesca Bottaini, Adriano Gon, 
Perché piangi, mamma?, Emme, 6.90 €

Un libro forte e delicato nello stesso tempo, con al centro la 
relazione femminile, in primis quella tra madre e figlia. Un 

libro sul dolore; sui “graffi di dentro”; sui graffi fatti alle 
donne, ai bambini, al mondo; sulle lacrime salate e quelli delle 

cipolle; sulla poesia degli abbracci; contro le guerre; e sulle 
lacrime di gioia. Perché “le donne hanno strade più curve”. 
Interessanti le illustrazioni, che alternano disegni essenziali 
delle due protagoniste a minuziosissime rappresentazioni di 

specie animali e vegetali.

28. Van Lieshout, van Os, van Hout, Polipetto ha un 
problema!, Lemniscaat, 14.50 €

Libro proveniente dall'Olanda affascinante soprattutto per le 
illustrazioni: colori vivaci, grande formato (ogni tavola 
spazia su entrambe le facciate), soluzioni molto eleganti. Il 
problema di Polipetto è quello della grossa coda incastrata 
nella sua tana. Di chi sarà? Utile anche a scoprire le 
affascinanti specie che popolano i fondi marini.

29. Gianni Rodari, Bombo!, Storia universale, Emme, 13.50 €

Un libro di Rodari non deve mancare mai – e poi, le sue storie, il suo 
linguaggio, le sue filastrocche sono ancora freschissime! Emme sta 

pubblicando alcuni albi in grande formato, come questo, con una breve 
storia in rima tratta dalle Favole al telefono. In pochi versi (meno di 

150 parole!) l'essenza della storia della specie: “rimboccatevi le 
maniche, c'è lavoro per tutti quanti!”. Curatissime le illustrazioni di 

Maurizio Santucci, con molti richiami all'arte e alla grafica del 
Novecento.

30. Tomi Ungerer, Lo strano animale del signor Racine, 
Nord-Sud, 13 €

Già pubblicato da Mondadori nella sua collana junior -8, la bizzarra 
storia dell'amicizia tra il signor Racine, tranquillo pensionato, e un 
misteriosissimo animale mai classificato finora dagli zoologi, viene ora 
riproposta in un albo di grande formato, che ne esalta le illustrazioni. 
Originario di Strasburgo, Ungerer è a ragione ritenuto uno dei più 
importanti autori e illustratori del mondo.



31. Giovanna Zoboli, Simona Mulazzani, Vorrei avere..., 
Topipittori, 16 €

Meraviglioso. Il gioco del “vorrei avere” fatto con gli animali, alcuni 
un po' strani (tipo il lemure o il barbagianni). Il desiderio più bello 
(per me): avere “La foresta di pensieri del cervo quando ascolta il 

bosco” - reso dall'intrico di corna che si confondono coi rami. Frasi 
brevissime (non più di una riga), cui le illustrazioni a tutta pagina 

aggiungono ulteriori suggestioni. Si presta a continuare il gioco, in 
maniera creativa, magari evocando altri animali 

(o, perché no?, vegetali...).



NARRATIVA

32. Eric Walters, Alexandria d'Africa, Mondadori, 9 €

La protagonista di questa storia è una ragazza ricca, viziata, egocentrica, 
piuttosto antipatica e supponente. Il fatto che sia ricca non le impedisce 
però di rubare, tanto per non annoiarsi troppo. Ma nonostante la famiglia 
potente e l'avvocato superpagato, il giudice è inflessibile: carcere o, in 
alternativa, volontariato obbligatorio per alcune settimane in Africa. Che 
cosa sceglierà Alexandria? Esilarante la scena del processo...

33. David Almond, Argilla, Salani, 13 €

Siamo sempre al confine del reale con lo scrittore inglese David Almond: 
dopo il misterioso angelo del bellissimo Skellig, questa volta è il mito 
ebraico del Golem ad inquietarci. La terra può essere plasmata e forse 

persino animata, e comandata a fare quel che mai noi avremmo il coraggio 
di fare. Romanzo di formazione piuttosto oscuro, dove il limite tra realtà e 

immaginazione resta incerto. 

34. Troy Blacklaws, Bafana Bafana, Donzelli, 13 €

Pelé vive in un villaggio del Sudafrica, in mezzo alla giungla, ha 11 anni e 
mezzo e un nome che è un destino. I suoi eroi sono i bafana bafana, i 
ragazzi della nazionale di calcio sudafricana – quelli che abbiamo visto 
nell'epico film Invictus, di Clint Eastwood. Pelé vorrebbe assistere ad una 
loro partita dal vivo, ma Città del Capo è così lontana... Graficamente 
intrigante.

35. Beatrice Masini, Bambini nel bosco, Fanucci, 14 €

Un vero e proprio romanzo “distopico” per ragazzi. E ragazzi sono i 
protagonisti, internati in un campo, spiati e controllati attraverso dei 

monitor, prelevati talvolta da coppie di adulti senza bambini – ragazzi 
duri e selvaggi, senza memoria e senza nome, privi di ogni prospettiva 

che non sia la sopravvivenza. Finché qualcuno non decide di fuggire 
verso il bosco...



36. Andrew Clements, Il gioco del silenzio, Rizzoli, 11 €

Una gara davvero singolare per una classe di “inzittibili”. Una sfida che 
vede schierati maschi e femmine, e che finirà per far impazzire presidi e 
insegnanti, per nulla abituati a un così assordante silenzio. Brioso e 
divertente!

37. Franz Kafka, La metamorfosi, Gallucci, 13 €

Magnifica questa edizione per ragazzi del grande racconto di Kafka. Una 
storia che può essere benissimo letta anche a questa età, nonostante 

(anzi, forse proprio per) la sua complessità e stratificazione di significati. 
Ciascun ragazzo interpreti poi la grottesca (e drammatica) sorte di 

Gregor Samsa come più gli aggrada. Questa edizione è impreziosita da 
12 tavole davvero splendide di Filippo Sassoli, che, contro la volontà 

dell'autore, ci mostra l'essenza della “coleotterità”. Introduzione  di Carlo 
Fruttero, traduzione di Franco Fortini. Il meglio del meglio.

38. Roberto Denti, La mia Resistenza, Rizzoli, 14 €

“Fare la storia senza saperlo” - soprattutto quando si ha 19 anni appena 
compiuti. E' la sorte toccata a tanti ragazzi come Roberto, in quel 
settembre del 1943, quando bisognava decidere da che parte stare della  
linea gotica. Roberto Denti ai ragazzi ha poi dedicato tutta la sua vita, 
fondando con la moglie Gianna, a Milano nel 1972, la prima Libreria 
dei ragazzi in Italia.

39. Sabrina Rondinelli, La nostra prima volta, EL, 10.50 €

Argomento non facile da affrontare, ma Sabrina Rondinelli riesce a farlo 
insieme con realismo e delicatezza, senza moralismi. E lo fa con le voci 

alterne di Viola e Daniele, adolescenti alle prese con l'amore, che 
esprimono con candore tutti i dubbi, le incertezze, le difficoltà – ma 
anche la dorata bellezza - di un'età aperta al mondo variegato della 

possibilità. L'autrice sarà nostra ospite durante la festa.



40. Susan Shaw, La nuova vita di Charlie, Piemme, 12.50 €

Charlie vive chiuso in una cantina. Sente sopra la sua testa scricchiolare il 
pavimento: sono i passi dei suoi genitori. Ma lui deve stare lì sotto, così 
ha deciso papà. E' il suo mondo e il suo castigo, e forse un giorno avrà 
fine. Ma fino ad allora dovrà obbedire e vivere recluso.
Capita però che una notte si trovi fuori di lì, smarrito lungo una strada e 
poi in ospedale. Charlie vorrebbe tornare indietro, alla sua vita “normale” 
di tutti i giorni. Ma ormai è impossibile. Riuscirà a vincere l'angoscia e la 
paura? Effetto di straniamento amplificato da una smarrita narrazione in 
prima persona.

41. Jack London, Fabian Negrin, L'ombra e il bagliore, 
Orecchio acerbo, 25 €

Un racconto di “fantascienza” in anticipo di Jack London, più celebre 
per i suoi lupi e le sue foreste, meravigliosamente illustrato da Fabian 

Negrin. Una storia sull'invisibilità, un conflitto tra due amici-nemici 
scienziati, che la perseguono percorrendo due vie diametralmente 

opposte: il bianco e il nero, la luce e l'ombra, la trasparenza e l'oscuro 
nulla. Il libro si apre via via a esperienze grafiche diverse: tavole a 

tutta pagina, fumetti, carta trasparente, sagome, fino addirittura a 
sfrangiare la pagina. Geniale!

42. Antonio Ferrara, Pane arabo e parole, Falzea, 9 €

Antonio Ferrara è un caro amico della nostra biblioteca, e già più volte 
ha incontrato i bambini di Rescaldina. Le parole sono al centro di questa 
storia, narrata in prima persona da Nadir, bambino del Marocco che si 
trova immerso in una realtà sempre in bilico tra la paura, l'ostilità e 
l'accoglienza. “Integrare” non vuol dire “assimilare”, ma trovare le 
parole comuni rispettando le parole diverse di ciascuno. Condividere il 
pane e parlarsi. Conoscersi. Per poi inventare nuove parole.

43. Nick Shadow, I racconti di mezzanotte, Il Castoro, 15.50 €

Cominciano come storie comuni, quasi banali. Ma poi il terrore si spalanca 
all'improvviso davanti ai nostri occhi. E se vi capita di spalancare la bocca, 

qualcuno ve la cucirà...



44. Dolf Verroen, Il regalo nero, Beisler, 10.50 €

Un libro sul quale ho avuto qualche dubbio - per il suo quasi cinismo, e 
per la difficoltà di interpretazione che potrebbe comportare una lettura 
autonoma da parte dei ragazzi -  ma che alla fine ho deciso di inserire. E' 
una sferzata, quasi una frustata che – si spera – lascerà traccia. Perché ciò 
che due o tre secoli fa era normale orrore – come il ricevere per regalo uno 
schiavo – potrebbe esserlo anche oggi, sotto altre forme e mentite spoglie.

45. Anna Lavatelli, Il sasso sul cuore, Einaudi Ragazzi, 8 €

“Dentro mi sentivo una rabbia che avrei fatto a pezzi il mondo intero”. 
Diego uccide senza volerlo un gatto (che scopre essere poi quello della sua 

amica del cuore). Un libro non facile sulla rabbia, sul caso, sulla 
responsabilità e sulla colpa – temi ardui per un bambino, che però si trova 

già ad averci a che fare, suo malgrado.

46. Umberto Eco, La storia de I promessi sposi, L'espresso, 12.90 €

Interessante questa collana della Biblioteca di Repubblica-L'espresso, che 
intende presentare i classici attraverso la mediazione di una riscrittura da 
parte di autori italiani contemporanei: I promessi sposi, Il naso, Don 
Giovanni, Cyrano... storie narrate con linguaggio colloquiale, talvolta 
ironico, adatto alle nuove generazioni.

47. Autori vari, Storie del terrore da un minuto, Mondadori, 15 €

Microracconti da leggere d'un fiato – e da mozzarlo subito dopo. Si tratta 
quasi sempre di situazioni stranianti, assurde, angoscianti – firmate da 
autori del calibro di Gaiman, Connelly, Spinelli, Patterson, Attwood... 

Qua e là fanno capolino storie illustrate da disegni, vignette, strisce.



DIVULGAZIONE

48. Oscar Brenifier, Jacques Després, Il concetto di Dio, 12.50 €

Siamo ormai al quinto albo della collaudata coppia francese: dopo i 
contrari, l'amore e l'amicizia, il senso della vita, il bene e il male, è ora 
la volta di Dio. Esistenza, fede, problema del male, libertà – nessuno dei 
tradizionali problemi filosofici viene tralasciato e qui presentato con 
grande chiarezza, semplicità e profondità. L'ormai collaudata creatività 
di Després, con le sue visioni in 3D, contribuisce ad arricchire (non solo 
ad illustrare) il testo.

49. Joel e Clément Lebeaume, Ecco come funziona, 
Editoriale scienza, 19.90 €

Volete sapere come funziona un rubinetto, un telescopio, il GPS, un 
violino? O che cos'è un codice a barre, un e-book, un passaporto 

biometrico? Nulla sarà più avvolto dal mistero, e la vostra faccia non 
sarà più affetta da ebetismo antitecnologico dopo aver letto questo libro. 

250 oggetti, 113 schede, centinaia di illustrazioni, indice alfabetico e 
glossario in fondo. Non manca proprio niente: a voi la voglia di 

scoprire!

50. Ruby Roth, Indovina chi c’è nel piatto?, Sonda, 14.90 €

Una buona introduzione ai temi del vegetarianesimo e del 
veganismo per bambini di 8-10 anni. Il punto di partenza è 
quello dell’eguaglianza degli esseri viventi: “Siamo tutti 
figli della terra”  – questo l'inizio. A seguire una serie di 
quadri che oppongono la vita “naturale” degli animali a 
quella “coatta” e “disumana” dei lager d’allevamento. Si fa 
molta leva anche sui sentimenti e sulla socialità che ci 
accomunano alle altre specie. Diretto e senza peli sulla 
lingua.

51. Charles Darwin, Fabian Negrin, In riva al fiume, Gallucci, 18 €

“Così, dalla guerra della natura, dalla carestia e dalla morte segue 
direttamente l'effetto più stupendo che possiamo concepire, cioè la 

produzione degli animali più elevati […] e si sviluppano ancora 
infinite forme, vieppiù belle e meravigliose”. Come spiegare ai 

bambini le parole del paragrafo  che conclude un testo capitale, e però 
complesso, come L'origine delle specie di Charles Darwin? Ci ha 

provato Negrin, illustrandolo con grande maestria. Il risultato è questo 
inno poetico-scientifico alla vita.



52. Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel, Inventario illustrato 
degli animali, L'ippocampo, 12 €

Emmanuelle Tchoukriel è una disegnatrice specializzata 
nell'illustrazione medico-scientifica. La caratteristica di questo suo 
“catalogo illustrato” di animali, sta nel rappresentarne il movimento ed 
il tratto vitale (starei per dire l'essenza). Ogni specie viene presentata 
con il suo nome comune, quello scientifico ed una breve scheda 
descrittiva. La suddivisione è per aree ambientali (dal polo ai deserti, 
senza escludere gli ambienti urbani). Un vero gioiello ad un prezzo 
modicissimo!

53. Annie Groovie, Léon e l'ambiente, Giralangolo, 11 €

Non mi pare che la collana abbia avuto un grande successo, ma questo 
album fatto di schede, vignette e brevi testi essenziali, può senz'altro 

risultare utile ad introdurre i temi ambientali fin dai 7-8 anni.

54. Antonio Nicaso, La mafia spiegata ai ragazzi, Mondadori, 14

Mi sono chiesto qualche volta com'è che l'argomento “mafia” sia così 
popolare tra i ragazzi (specie maschi). Potrebbe anche esserci qualcosa di 
insano, forse persino l'attrazione un po' macabra per il delitto e per certe 
figure del crimine (d'altra parte questo vale anche per gli adulti). Per 
sgombrare il campo da ogni mitizzazione, la cosa migliore è la conoscenza: e 
questo libro, con il taglio dell'inchiesta giornalistica,  costituisce una buona 
introduzione all'argomento. Dalla vecchia mafia ottocentesca, all'ecomafia, 
fino agli attuali traffici globali. Testo corredato di schede e testimonianze.

55. Paola Catapano, Simona Cerrato, Mini-Darwin: un'avventura 
sui vulcani, Editoriale Scienza, 13.90 €

Continuano le spedizioni dei mini-Darwin, ragazzi alla scoperta 
delle meraviglie del pianeta. Questa volta l'oggetto del viaggio sono i 

vulcani italiani (Stromboli, Etna, Vesuvio), mentre gli 
accompagnatori sono i vulcanologi dell'INGV. Un nuovo modo di 

affrontare lo studio della scienza.



56. Federico Taddia, Margherita Hack, Perché le stelle non ci cadono in 
testa?, Editoriale Scienza, 11.90 €

Intervista alla più grande astrofisica italiana, con un bel po' di domande 
sull'universo, sui pianeti, sulle leggi della natura – qualcuna anche strana: 
“Come si fa a vedere un buco nero, se è nero? Chi ha messo gli anelli a 
Saturno? Com'è la vita di una stella, tutta lusso e lustrini?”. Margherita 
risponde a tutte con la sua solita chiarezza e simpatia, e con la passione di 
sempre.

57. Stéphane Frattini, Qua la zampa, F.C.Panini, 12 €

Fa parte della serie “Apri gli occhi”, simpaticissimi libri sugli 
animali destinati a bambini dai 5 anni in su. Ci sono alette da 
sollevare, confronti da fare, e sorprese ad ogni pagina. Occhi, 

zampe (come in questo caso), tane e persino... sederi!

58. Chiara Giunta, Francesco Triscari, Rumoroso Risorgimento, 
Salani, 8 €

Salani ha ripescato dal suo catalogo di “Brutte storie” questo libro, giusto 
in tempo per celebrare con humour i 150 anni dell'unità d'Italia. Sì, perché 
in queste faccende è meglio non cedere troppo alla retorica...

59. Michael Rosenfeld, Tutto sulla musica!, Curci Young, 16 €

In nemmeno 100 pagine un concentrato essenziale e preciso della 
musica in tutte le sue sfaccettature (dai suoni ai compositori, dagli 

strumenti ai generi).  Veste grafica briosa e colorata, molto piacevole. 
Con glossario e cd allegato.



60. Yves Coppens, Sacha Gepner, La vita dei primi 
uomini, Jaca Book, 18 €

Secondo volume della serie “I nostri antenati”. Dopo le 
cugine scimmie e gli ominidi, tocca ai nostri antenati più 
prossimi, la specie Homo sapiens: in pagine concise ed 
essenziali, corredate da illustrazioni di grande effetto, ci 
vengono raccontati insediamenti, habitat, utensili, cibo, 
mutamenti dell'epoca preistorica. Prevista l'uscita di un 
terzo volume, dedicato all'arte e ai simboli.

***

(Si ringraziano i bambini e i ragazzi delle scuole dei comprensori Manzoni e Alighieri per la  
collaborazione; in particolare la classe I C  e le classi III della scuola media di Rescalda e le classi  
V delle scuole elementari di Rescaldina, per aver partecipato ai progetti di presentazione dei libri  
ad altre classi o gruppi; e, infine, un certo numero di bambini, ragazzi e adulti sparsi, per le loro 
recensioni involontarie).
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