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Dalla A di attento alla Z di zzzzz,ventisei parole per
rappresentare ognuna delle lettere dell’alfabeto con
uno sguardo attento e originale. Ogni parola ci
mostra uno spaccato di vita del bambino che ci
guida tra le pagine del libro: se con la B ci
immedesimiamo nella beatitudine di un bagno in
piscina, la lettera H di Hollywood ci catapulta nel
mondo del cinema mentre la lettera O ci fa sognare
pianeti lontani oltre il nostro. La scelta delle parole e
del modo di rappresentarle non è mai banale: il filo
rosso è la raffigurazione delle emozioni, che viene
fatta con delicatezza e originalità, uscendo da
stereotipi e immagini troppo rigide e convenzionali.
Al contrario, ogni pagina è una piccola sorpresa
incantevole e la curiosità ci spinge ad andare avanti
per scoprire un nuovo pezzo di mondo.
Arriva finalmente in Italia questo abbecedario ben
fatto e ricco di particolari insoliti e affascinanti, che
nel 2015 ha ricevuto la menzione speciale della
Bologna Ragazzi Award nella categoria opera prima.
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Questa è la storia di un bimbo che un giorno, nel
sottoscala di casa sua, trovò un piccolo aeroplano
che non ricordava più di avere. Quando si fa un
ritrovamento come questo bisogna prendere
l’occasione al volo e, infatti, il bambino accese
subito i motori del suo aeroplano, che iniziò ad
alzarsi nel cielo. In alto, sempre più in alto,
nell’immenso Spazio! Ma presto il carburante finì e il
nostro intrepido protagonista si trovò sulla Luna,
solo e impaurito. Anzi, non proprio da solo, perché,
poco dopo, ecco arrivare un’astronave in avaria per
un atterraggio di emergenza...
Questa è la storia di un incontro fortuito tra un
bambino e un marziano, diversissimi tra loro ma
entrambi desiderosi di tornare ognuno nella propria
casa e disposti ad aiutarsi. La storia di un’amicizia
nata per caso nel vasto universo e in grado di
superare tutte le distanze.
Oliver Jeffers dimostra, ancora una volta, la sua
grande capacità di raccontare storie con profondità e
ironia, invitandoci a osservare con spirito curioso e
animo creativo gli imprevisti della vita.

Albo Illustrato da 4 anni

TESTO e ILLUSTRAZIONI: Oliver Jeffers
TITOLO: COME TORNARE A CASA
TRADUZIONE: ZOOlibri
EDITORE: ZOOlibri
PREZZO: € 16,00

Albo illustrato da 4 anni

TESTO e ILLUSTRAZIONI: Madalena Moniz
TITOLO: ABBICCÌ DELLE EMOZIONI
TRADUZIONE: Rosa Chefiuta&Co.
EDITORE: Orecchio acerbo
PREZZO: € 16

In un piovoso pomeriggio, qualcuno bussa alla porta
e la piccola Nao va a aprire, chi sarà mai? Ma è il
Signor Kappa, il babysitter della pioggia! I due
protagonisti preparano insieme uno spuntino e
partono alla volta della foresta, dove i kappa e i
bambini si ritrovano nei giorni di pioggia e si
divertono a nuotare, andare in barca e giocare.
In questo primo albo, Saori Murakami riprende la
tradizione giapponese -il kappa è una creatura
mitologica che abita i fiumi e i laghi del Giappone e
che ha una pozza d'acqua sulla testa- con una storia
dolce e magica e un tratto originale e vivace.

Ulf Stark è stato uno dei più grandi scrittori per
ragazzi non solo svedesi ma di tutto il panorama
mondiale. Il suo stile assertivo, molte volte anche
tagliente, di parlare ai giovani fa di lui uno degli
autori da loro più apprezzati dei nostri tempi. La
novità di “Piccolina Tutta mia” è che si tratta di un
albo illustrato, uno dei pochi pubblicati in Italia di
questo autore, mentre spopola la sua opera
narrativa. Il testo corto non nasconde le sue qualità:
è pieno del suo lirismo furioso, quasi crudele e
assolutamente umano. In una montagna, nel buio,
vive una solitaria Creatura grigia che non riesce a
sopportare la luce del giorno ma sogna di avere
qualcuno con cui parlare (sarà stanca di parlare a
sé stessa), un “piccolino da accudire, da cullare e
per cui cantare”. Finché vola dentro la grotta una
scintilla di sole, che non potrebbe essere più
differente della Creatura ma che presto diventa “la
sua piccolina”. Per poco tempo, però, le scintille, si
sa, sono fugaci, devono tornare alla madre Sole. Tra
paragoni e gelosia per la madre “naturale”, nel loro
breve periodo insieme la Scintilla cerca di raccontare
alla Creatura sulle cose illuminate, mentre la
illumina Dentro: quando se ne va, l’ha trasformata.
Le immagini sono in completa sintonia con il testo,
rendendo l’albo una vera preziosità.
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età: da 5 anni

TESTO: Ulf Stark
ILLUSTRAZIONI: Linda Bondestam
TITOLO: PICCOLINA TUTTA MIA
TRADUZIONE: Laura Cangemi
EDITORE: Iperborea
PREZZO: €15,50

Albo illustrato da 4 anni

TESTO e ILLUSTRAZIONI: Saori Murakami
TITOLO: IL KAPPA DELLA PIOGGIA
EDITORE: Kira Kira
PREZZO: € 16,00

Questo esilarante albo illustrato del 1981,
proveniente dalla Repubblica Ceca, racconta la
rocambolesca vita di Flip il Maxicane, della bimba
Aja e dei suoi sconsolati e inermi genitori. Già da
piccolissima, Aja desiderava un cane: un giorno, suo
papà l’accontenta tornando a casa con un bel
cucciolo tutto per lei. Flip, tuttavia, si rivela subito
un cane decisamente originale, che, per il suo
grande appetito, cresce fino al punto di aver bisogno
di una stalla al posto della cuccia. Nelle avventure
raccontate da Rudolf Čechura e illustrate da Jiří
Šalamoun, Flip (il maxicane) diventerà un bagnino di
salvataggio, atterrerà il postino, imparerà a parlare
la lingua degli umani e anche dei cavalli, si
ubriacherà di birra e vincerà trionfalmente una corsa
all’ippodromo.
Amato dai bambini di tutto il mondo Flip il Maxicane
è un libro intramontabile, ormai diventato un vero e
proprio culto nella letteratura umoristica per
l’infanzia, tanto da meritare in patria un francobollo
a lui dedicato.
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Una famiglia come tante e poi, da un giorno all’altro,
il padre viene ricoverato in un ospedale psichiatrico:
non ama più la vita, essere felice, stare con la sua
piccola Zoe.
Un albo illustrato difficile, come lo è affrontare il
tema della malattia mentale, ma l’unico modo per
farlo è quello del candore degli occhi di una
bambina, che non capisce lo stato del padre, ma
continua ad andare a trovarlo. Una storia di
lontananza, di sentimenti confusi e spezzati da una
situazione difficile, ma la capacità di accettare di Zoe
le fa trovare un’amica speciale nel luogo più
improbabile: Sabina è una nuotatrice che grazie alla
sua immaginazione fa trascorrere a Zoe un’estate di
magia e immaginazione nonostante tutto. Le
illustrazioni di Sara Lundberg, così intense e
vibranti, tratteggiano con colori vividi la forza della
vita che scorre in tutte le cose, sempre e comunque.

Albo illustrato da 6 anni

TESTO: Sara Stridsberg
ILLUSTRAZIONI: Sara Lundberg
TITOLO: L’ESTATE DEI TUFFI
TRADUZIONE: Maria Valeria d’Avino
EDITORE: Orecchio Acerbo
PREZZO: € 16.50

Albi illustrati da 5 anni

TESTO: Rudolf Čechura
ILLUSTRAZIONI: Jiri Šalamoun
TITOLO: FLIP IL MAXICANE
TRADUZIONE: Raffaella Belletti
EDITORE: Orecchio Acerbo
PREZZO: € 15,90

Un re e una regina, felici regnanti di una terra
amena, avevano un solo cruccio: non erano riusciti
ad avere figli. Così, per cercare una soluzione a ciò,
il re decise di chiedere aiuto all’inventrice di corte
mentre la regina si rivolse a una vecchia strega
saggia che viveva nei boschi.
Il loro intervento fu risolutore ed ecco così
comparire i due fratelli protagonisti della storia di
Tom Gauld: Robottino di Legno e Principessa Ciocco.
Un racconto di cui si apprezzano l’originalità, la
tenerezza e le tante avventure. Una storia d’amore
incondizionato tra un fratello e una sorella a cui si
aggiungono, con delicatezza, una punta di magia e
molto coraggio. Le illustrazioni pullulano di piccoli
dettagli sparsi qua e là e non fanno che rafforzare la
bellezza narrativa che l’autore ci ha regalato.

Una serie di brevi storie, divertenti e surreali dalla
penna del più famoso scrittore e poeta per l’infanzia
sloveno. Troviamo così un poco accomodante
cellulare abbandonato, un gruppo di galline che
hanno traslocato in un caminetto nuovo, Dondevai
che quando si emoziona, lievita e tanti altri
personaggi più o meno buffi a creare un
immaginario imprevedibile e stimolante. Perfette
anche da leggere ad alta voce.
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Narrativa da 6 anni

TESTO: Peter Svetina
TITOLO: DARKO BRANKO, L’ALLEGRA
ORCHESTRA DI FIATI E ALTRE
STORIE COSÀ
EDITORE: besamuci
TRADUZIONE: Lucia Gaja Scuteri
PREZZO: €14,00

Narrativa da 6 anni

TESTI e ILLUSTRAZIONI: Tom Gauld
TRADUZIONE: Francesca Crescentini
TITOLO:IL ROBOTTINO DI LEGNO
E LA PRINCIPESSA CIOCCO
EDITORE: Mondadori
PREZZO: € 15,00

Il “piccolo” ricorda le sue belle estati dallo zio
Antonio quando la compagnia di una vecchia
bicicletta con la quale scorazzare sulle assolate
strade di campagna, il tempo lento ed I lunghi
racconti dello zio, rendevano speciali quei giorni; e
poi ci fu quell’estate che, più di ogni altra, porta con
sè una struggente nostalgia. Fu quando “il piccolo”
pedalando giunse fino al mare e lì per la prima volta
incontrò Esther Amelia Andersen; nulla fu più come
prima! provò dentro di sè qualcosa che toglieva il
fiato, e lui capì di essere cambiato. Tutti gli altri
invece no! Sembrava proprio che tutti gli altri non
sapessero che da qualche parte esisteva Esther
Amelia Andersen.
Un albo illustrato delicato e romantico che celebra
con nostalgia l’emozione del primo innamoramento.

Direttamente dagli anni ’50 del Novecento
ovecento (prima
pubblicazione nel 1955) una raccolta di avventure
godibilissime anche per una lettura ad alta voce, con
la freschezza che solo i grandi classici sanno
conservare
servare integra nel tempo. Il vero nome della
protagonista è Beatrice ma la sorellina Ramona, da
quando ha iniziato a parlare, storpia il suo nome in
Beezus ed è così, da allora, che la chiamano tutti.
Non è questo l’unico motivo di disappunto per la
bambina,
na, e in ognuno dei sei episodi sarà divertente
seguire le scaramucce quotidiane fra le due
sorelline, fatte di scherzi, invidie e piccole rivalità.
Font ad alta leggibilità.
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Un bellissimo libro di divulgazione, tutto illustrato, e
dedicato esclusivamente ai fluidi corporei. Sì,
proprio lacrime, saliva, sangue, sudore, ma anche
muco, cacca, e pipì. Il testo è scarno,
no, ma scientifico,
accompagnato da immagini che chiariscono i
concetti ma aiutano anche ad alleggerire
l’apprendimento, e soddisfare tutte le curiosità dei
bambini. Divertimento assicurato.

Divulgazione da 7 anni

TESTO e ILLUSTRAZIONI: Berta Paramo
TITOLO: FLUIDOTECA
TRADUZIONE: Maura Romeo
EDITORE: QuintoQuarto
PREZZO: € 18,00

Età da 7 anni

TESTO: Beverly Cleary
ILLUSTRAZIONI: Jacqueline Rogers
TITOLO: BEEZUS E RAMONA
TRADUZIONE: Susanna Mattiangeli
EDITORE: Il Barbagianni
PREZZO: € 14,90

Albo illustrato da 7 anni

TESTI: Timothée de Fombelle
ILLUSTRAZIONI: Irène Bonacina
TITOLO: L’ULTIMO GIORNO D’ESTATE
EDITORE: Terre di Mezzo
PREZZO: € 18,00

Torna sugli scaffali italiani l'impareggiabile coppia
Yeoman-Blake con una divertentissima storia -in alta
leggibilità- di riscatto e avventura. Flossi e Bessi, le
due galline protagoniste, vivono in un pollaio che
considerano la loro "Radura Felice", non avendo mai
visto nulla del mondo esterno. Un bel giorno, una
taccola nera e lucida si affaccia alla porta del
capannone e, dopo una diatriba su chi vivesse
meglio, apre la gabbia e invita Flossi e Bessi a
seguirla e a scoprire cosa le attende nel mondo...
Con una penna ironica e delle illustrazioni spassose,
il libro invita a riflettere sulle condizioni degli animali
in gabbia e sullo sfruttamento degli allevamenti
intensivi, ma anche sul potere dei sogni e della
libertà.

Luca Novelli, autore della collana Lampi di genio,
dedica la biografia ad una figura estremamente
rilevante nel campo dell’ecologia, Rachel Carson. Il
suo libro più famoso, Primavera silenziosa, uscito nel
1962, fu un atto di denuncia nei confronti dell’uso
sconsiderato del DDT e di altri erbicidi e
antiparassitari, che, uccidendo gli insetti, minavano
l’intera catena alimentare. Oltre agli insetti morivano
anche gli uccelli, i pesci, e tracce di questi veleni si
rintracciavano anche negli uomini. Le sue denunce
fecero nascere le prime proteste, e furono seguite
da leggi che negli USA consentirono da un lato la
messa al bando del DDT e un maggiore controllo dei
prodotti chimici commercializzati. Ma Rachel era
anche consapevole che tutto il mondo avrebbe
dovuto seguire la stessa strada.
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Divulgazione da 8 anni

TESTO: Luca Novelli
TITOLO: RACHEL CARSON E LA PRIMAVERA
DELL’ECOLOGIA
EDITORE: Editoriale Scienza
PREZZO: € 9,90

Narrativa da 8 anni

TESTO: John Yeoman
ILLUSTRAZIONI: Quentin Blake
TITOLO: PIUME IN LIBERTÀ
EDITORE: Camelozampa
PREZZO: € 15,90

Si tratta della linea ferroviaria più lunga del mondo,
che parte da Mosca e attraversa tutta la Russia e la
Siberia per arrivare, dopo 9288 km, e un viaggio di
6 giorni, a Vladivostock, vicino al Giappone. Il libro,
molto illustrato, descrive le 36 tappe del viaggio,
attraverso il racconto di 76 abitanti di ciascuna di
esse. Ma viene anche descritto cosa si può fare
durante il viaggio, cosa si può mangiare nelle
diverse zone, e le varie curiosità o eventi storici che
vi sono accaduti. Un vero viaggio da fare con gli
occhi.

Storie fantastiche delle vacanze del grande scrittore
Charles Dickens è stato ripubblicato da Feltrinelli in
una versione sempre integrale, ma arricchita dalle
delicate illustrazioni di Giorgia Marras, che lo
rendono accattivante anche per le piccole lettrici e i
piccoli lettori. L’opera contiene quattro racconti per
l'infanzia tratti da Holiday Romance and Other
Writings for children (1868) del romanziere
ottocentesco, che si è qui confrontato anche con la
letteratura per l’infanzia, distinguendosi come
sempre per la sua ironia, per i suoi raffinati e
diversificati registri di linguaggio e per la sua
costruzione narrativa che intreccia magistralmente
realtà e fantasia. Una lisca di pesce magica, una
ciurma di coraggiosi pirati pronti all'arrembaggio, un
mondo capovolto dove tutto funziona al contrario:
con queste avventure Dickens ha voluto regalare ai
giovani lettori una serie di mondi possibili in cui
cavalcare la potenza dell’immaginazione.
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Narrativa da 8 anni

TESTO: Charles Dickens
ILLUSTRAZIONI: Giorgia Marras
TITOLO: STORIE FANTASTICHE
DELLE VACANZE
TRADUZIONE: Sara Bacile Di Castiglione
EDITORE: Feltrinelli
PREZZO: € 12,00

Divulgazione da 8 anni

TESTO: Alexandra Litvina
ILLUSTRAZIONI: Anna Desnitskaya
TITOLO: TRANSIBERIANA TUTTI A BORDO!
TRADUZIONE: Lila Grieco
EDITORE: Donzelli
PREZZO: € 27,00

Acquerelli, matite colorate e un taccuino da disegno,
questi gli strumenti irrinunciabili che l’autrice
consiglia ai suoi lettori per una passeggiata
naturalistica lungo un litorale. Non solo per guardare
e capire -operazioni che spesso liquidiamo con
sguardo veloce e sommario- ma per osservare da
vicino la natura, entrare nelle sue logiche vitali,
tentare di coglierne le forme e posture più segrete.
Come si disegna il mare? Cosa ci raccontato i
granelli di sabbia, i frammenti di alghe e le
conchiglie portate a riva? Quali microambienti
riusciamo a distinguere e descrivere? E poi ancora,
immortalare con matite e colori il volo a planare di
un gabbiano, catalogare, comparare e apprezzare le
biodiversità…sempre con matite ed occhi spalancati
per catturare particolari e fissarli nella memoria, nel
pieno rispetto dell’ambiente che ci accoglie.

Konstantinov, autore ucraino naturalizzato tedesco,
racconta con il mezzo del fumetto questo excursus
nella storia e nella geografia alla ricerca di tutto
quello che è comunicazione scritta. Le tavole
catturano il lettore in un dedalo di informazioni e
stimoli assolvendo alla funzione di mostrare come
ogni risposta porta con sé un’ulteriore domanda.
Iniziando dalla datazione della prima scrittura nella
storia dell’umanità per arrivare a dubbi se una
scrittura inventata può considerarsi tale. Con questi
apprfondimenti, più di cento scritture vengono
raccontate. Un libro che affascina per la quantità di
stimoli che riesci a generare.
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Divulgazione a fumetti da 9 anni

TESTO e ILLUSTRAZIONI Vitali Konstantinov
TITOLO: LA GRANDE STORIA DELLA SCRITTURA.
Dal cuneiforme alle emoji
TRADUZIONE: Giovanni Zocca
EDITORE: L’Ippocampo
PREZZO: € 19,90

Divulgazione da 8 anni

TESTO e ILLUSTRAZIONI: Elisabetta Mitrovic
TITOLO: IN RIVA AL MARE
EDITORE: Topipittori
PREZZO: € 14,00

Il direttore del Museo Egizio di Torino riesce a
fornirci uno straordinario strumento: raccontare la
storia del faraone Tutankhamon è un viatico per
scoprire quanto è affascinante l’avventura
dell’archeologia, delle attenzioni che si devono
attivare quando si inizia uno scavo e cosa conduce le
persone a occuparsi di tempi antichi. Lineare e
persino semplice, il testo di Christian Greco è
stimolante e coinvolgente per la vastità degli
argomenti che riesce a far esplodere e gestire
quando racconta le spedizioni e le scoperte. Un testo
esemplare di storia.

Un racconto molto particolare questo Nonna
Gnocchi! L’autrice è una colonna importante della
letteratura per ragazzi: statunitense impiantata in
Francia, Susie Morgenstern è una scrittrice scomoda
nella franchezza con la quale affronta le situazioni,
come l’amore e gli amori, e le scelte stilistiche che
compie. Anche le nonne hanno diritto di trovare un
fidanzato, magari italiano. E la mamma ha il diritto
di sbagliare a investire speranze nella sua nuova
relazione, che sarà un disastro, senza che questo sia
una tragedia. Confience è un ragazzino che sta per
compiere dieci anni, quando la mamma decide di
fargli trascorrere un mese con la nonna e il suo
nuovo fidanzato a Triora, il borgo ligure delle
streghe, dove trova la nipote di Eustacchio, detto
Pistacchio, giunta da Budapest per le vacanze. Solo
dialoghi, pungenti, impossibili, irriverenti e
sorprendenti per raccontare tutto quello che
succede, come in un buon minestrone ligure, dove
ogni ingrediente mantiene il suo sapore e dona il suo
contributo al pasto. Spassoso e stimolante-
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Narrativa da 10 anni

TESTO: Susie Morgenstern
ILLUSTRAZIONI: Bruno Zocca
TITOLO: NONNA GNOCCHI
Pizza, streghe e rivoluzione!
TRADUZIONE: Mara Dompè
EDITORE: Biancoenero
PREZZO: € 14,00

Divulgazione da 9 anni

TESTO: Christian Greco
ILLUSTRAZIONI: Alessandro Ventrella
TITOLO: TUTANKHAMUN
La scoperta del giovane faraone
EDITORE: De Agostini
PREZZO: € 13,90

Un libro per scoprire e conoscere il mare. Cosa sono
le correnti? ?ome si formano e quali sono le onde? E
le maree? Quando il mare si dice agitato? quando è
mosso?

Ecco un argomento sul quale si riflette davvero
poco: cosa sappiamo del potere e delle forme che
può assumere? Chi lo esercita? Può essere una cosa
positiva? Ma soprattutto: cos’è? Lo riconosciamo e
ne siamo consapevoli? Perché ci sono poteri
palesemente ingiusti esercitati con la violenza, ma
anche poteri invisibili che plasmano il nostro modo
di pensare e di agire, ed è più difficile
cile farsene
un’idea. La cosa più importante, ci sembra, è
informare i bambini che il potere, inteso come
insieme di rapporti asimmetrici di dominazione e
controllo che si esercita fra singoli individui, gruppi
di persone e istituzioni, esiste e fa parte delle
d
nostre
relazioni quotidiane.
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Sono molto in gamba i quattro fratelli Santander e
sono giovanissimi (il più piccolo ha 4 anni); per una
serie di sfortunate circostanze si ritrovano senza i
loro genitori a competere in una gara tra cartografi:
in 28 giorni si dovrà tracciare il percorso di una
nuova linea ferroviaria che attraverserà l’area
inesplorata di un territorio sconosciuto, tra
montagne, praterie, fiumi e precipizi.
Quei bambini sono speciali: Sal è un genio della
matematica; Joe è un vero esploratore; Francie è
muta ma comunica telepaticamente, disegna
perfette mappe geografiche e forse sa volare;
Humphrey è normale a modo suo.
Insieme ad un pappallo ed un giovane prezioso
nuovo amico, decidono d’affrontare la grande
avventura, spinti da una motivazione molto molto
speciale...

Narrativa 11 anni

TESTI: Eirlys Hunter
TITOLO: LA GARA DEI CARTOGRAFI
EDITORE: La Nuova Frontiera Junior
PREZZO: € 16,90

Divulgazione da 10 anni

TESTO: A.A.V.V.
ILLUSTRAZIONI: J. Avelino, D. Broadbent
TITOLO: IL LIBRO DEL POTERE
TRADUZIONE: Guia Risari
EDITORE: Settenove
PREZZO: € 20,00

Divulg. da 10 anni

TESTI: Sarah Zambello
ILLUSTRAZIONI: Susy Zanella
TITOLO: ONDARIO
EDITORE: Nomos
PREZZO: € 22,90

Un graphic novel originale e prezioso con tanti
spunti di lettura non solo per i giovani lettori. Al
centro della storia Tien, vietnamita di seconda
generazione, nato in America e consapevole della
sua omosessualità che non sa però come confidare
alla madre, perché non conosce le parole giuste
nella lingua vietnamita. La donna vive tra il
rimpianto per la famiglia d’origine e la gratitudine
per il paese che ha accolto lei e il marito,
perseguitato dal regime. Una storia che mostra
come le parole delle fiabe, delle storie possono darci
la possibilità di raccontare qualsiasi cosa.

Un libro che non consente di stare comodi sulla
sedia mentre lo si legge, e che sarebbe perfetto per
un gruppo di lettura, e quindi per una discussione
sulle tematiche affrontate. Angelica e Sandra, due
cugine quasi coetanee, hanno passato tutte le estati
dal nonno. Ora Angelica affronta la tredicesima
estate, e non vede l’ora di rinsaldare il suo rapporto
profondo con la cugina. Ma Sandra è cambiata, e
non si tratta solo del fatto che sia una
quattordicenne,e abbia già avviato la trasformazione
in donna. C’è qualcosa d’altro, qualcosa che
travalica anche l’usuale selvatichezza di Sandra, e
che si rivela lentamente.
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