Milano 5 febbraio 2007

LIBRI PER RAGAZZI
SELEZIONE DELLE
NOVITÀ
GENNAIO

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

Mari Iela
L’ALBERO
Babalibri
Mari Iela
36
€ 11,00
Questo libro racconta la vita di un albero e
degli animali che lo abitano.Il ghiro, gli
uccelli l'albero stesso cambiano abitudini,
posti e colori in equilibrio con i mutamenti
climatici.Chi si prende il tempo di sfogliare
con attenzione queste pagine che furono
editate per la prima volta nel 1973 si
regalerà un momento di pura poesia.
Questo libro senza parole riesce a parlare
con un linguaggio sempre attuale ai lettori
ovviamente di tutte le età.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Lujan Jorge
SERA D’INVERNO
Bohem Press Italia
Sadat Mandana
32
€ 13,50
Dalla copertina di questo album illustrato ci
guarda una bambina oltre un vetro
appannato dal freddo. Lei aspetta la
mamma e appena il suo abbraccio caldo la
avvolge fuori inizia a fioccare la neve.
Le piacevoli illustrazioni, realizzate con un
allegro gusto cromatico, ci raccontano una
piccola attesa quotidiana, priva di ansia,
commuovendo gli adulti e rassicurando i
piccoli lettori.
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AUTORE
TITOLO

Carle Eric
PAPÀ, MI PRENDI LA LUNA, PER
FAVORE?
EDITORE La Margherita – Libri illustrati
ILLUSTR. Carle Eric
PAG
32
PREZZO € 18,00
Eric Carle ci offre ancora una volta la
possibilità di assistere alla magia del colore
e alla semplicità delle parole. Monica chiede
al papà di poter giocare con la luna;
lentamente le pagine si aprono, si
allungano, accompagnando il papà nella
scalata verso la luna. In un tempo dilatato a
misura di bambino protagonisti sono l'attesa
che la luna si rimpicciolisca per poter essere
presa e il gioco, durante il quale continua a
rimpicciolirsi, fino a sparire: infine la storia
sembra tornare daccapo mentre nel cielo la
luna ricomincia a crescere.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Dijkstra Lida
CHE CARINO
Lemniscaat – Libri Illustrati
Tolman Marije
€ 14,00
Tino è un coniglietto piccolo tondo e
pelosino e non sopporta che tutti lo trovino
così CARINO! Decide dunque di trasformarsi
in un vero duro con orecchino, tatuaggio e
occhiali da sole e scorazzare con la sua
moto come un vero teppista. Fino a quando
Mina, una coniglietta piccola tonda e
pelosina (e molto CARINA!), non gli
attraversa la strada facendogli perdere la
testa...
Un albo illustrato con molta ironia che parla
di sentimenti e del difficile compito della
definizione di sé.
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AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Stein Mathilde
MIO!
Lemniscaat – Libri Illustrati
Van Hout Mies
26
€ 14,00
Sara entra in camera e chi ci trova? Un
piccolo
fantasma
molto
ma
molto
maleducato, che si appropria di tutto quello
che vede e grida: "Mio!" Sara, però, è
davvero paziente e riuscirà ad insegnare al
fantasma come si può stare insieme e
condividere le cose.
Ma alla fine il fantasma avrà, veramente,
capito?

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Ellery Tom; Ellery Amanda
SE AVESSI UN DRAGO
Mondadori – Leggere le figure
Ellery Tom e Amanda
44
€ 11,00
A Martino proprio non va di giocare con il
suo fratellino: è troppo piccolo! Ma se al suo
posto ci fosse un drago allora sì che sarebbe
divertente: si potrebbe fare un tuffo in
piscina, andare a vedere un film, giocare a
nascondino… Con un drago?! Forse non è la
soluzione ideale e così Martino rivaluta
anche il piccolo fratellino. Un albo piacevole
e divertente con disegni ironici e chiari che
colpiranno anche i più piccoli.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Elschner Geraldine
TUTTO DA SOLO!
Nord Sud Edizioni – Libri Illustrati
Arinouchkine Andrei
32
€ 12,00
Com'è difficile lavarsi e vestirsi da solo! Ma
Michi decide, un mattino, di provarci. E' così
comincia andando in bagno e poi… alla fine
Michi sembra più un piccolo clown che un
orsetto.Un tenero libro che invoglia i
bambini a crescere, senza dover dipendere
sempre da mamma e papà.
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POESIA, FILASTROCCHE
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Luzzati Emanuele
I TRE FRATELLI
Gallucci
Luzzati Emanuele
24
€ 13,00
Tre fratelli vivono in tre castelli: Tommasino
dal naso turchino, Tommasone dal naso
arancione e Tommasetto dal naso violetto e
cercano il regalo più bello per la figlia del
sultano delle Puglie che vogliono in sposa.
Una fiaba scritta e illustrata da Luzzati. Non
è una novità, ma un nostro deisderio, di
librai per ragazzi, di ricordare Lele e il suo
mondo di colori.

5 - 8 ANNI
MATEMATICA, SCIENZE
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Deny Madeleine
IL CORPO UMANO PER GIOCO
Fabbri Editori
Liance Bruno
16
€ 16,90
Questo libro, che proprio solo un libro non
e',
propone
un
viaggio
immaginario
all'interno del corpo umano , esplorazioni tra
muscoli, cervello , nervi e vasi sanguigni,
cervello attraverso 8 giochi da tavolo.
Partita dopo partita , giocando con gli amici i
ragazzi imparano cio' che succede all'interno
del proprio corpo...divertendosi!
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8 - 10 ANNI
ATTIVITÀ MANUALI
AUTORE
TITOLO

Davis Tina
GUARDA E CUCI. Un libro di cucito
anche per bambini
EDITORE Corraini Maurizio
PAG
149
PREZZO € 20,00
"Un libro di cucito anche per bambini" recita
il sottotitolo di questo libro, che definire
manuale è davvero riduttivo. La copertina e
le immagini che accompagnano il testo sono
degli anni '30 e '40 e rimandano alle grandi
case americane, piene di attività e bambini.
Al di là della veste raffinata il testo è
esauriente, completo, chiaro, adatto anche
alle piccole manine, che potranno imparare
a cucire e ricamare.

NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Carzan Carlo
LA BELLA DALLA STELLA D’ORO
Arianna
Brancaforte Marcella
32
€ 11,50
Giuseppe Pitré è stato il più importante
raccoglitore di fiabe di tradizione orale in
Italia nella seconda metà del 1800 e ha
pubblicato in dialetto siciliano una raccolta
di fondamentale importanza narrativa e
antropologica.
La bella dalla stella d’oro inizia una collana
che pubblicherà i testi più importanti di
questo autore con una fiaba affascinante
(ottima la narrazione in italiano, con
l’originale in siciliano alla fine del volume).
Con illustrazioni molto belle.
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AUTORE
TITOLO

Kidd Rob
TEMPESTA SUL MARE. JACK SPARROW.
VOL. 1
EDITORE Walt Disney Company
PAG
142
PREZZO € 8,00
L’isola della Tortuga, una baracca piena di
marinai ubriachi, una rissa in una notte di
temporale, una ragazza che lavora come
cameriera e uno straniero. Inizia così la
carriera di Jack Sparrow, quando era un
ragazzo e cercava la spada di Cortes. Un
libro di storie di pirati, di avventure,
fantasmi, leggende per chi ama i racconti
della ricerca di un tesoro.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Bettini Daniela
IL FAMIGLIONE DI BRANDO
Campanila - Librarsi
Palotti Daria
96
€ 15,90
“Ci sono famiglie composte da una persona,
altre sono zeppe di gente....Ognuno ha il
diritto di mettere su la famiglia che crede o
riesce a formare. L'importante è che
all'interno di ogni nucleo si raggiunga
equilibrio, serenità, che ci sia amore...” La
famiglia allargata, anzi il famiglione di
Brando è affollato da una miriade di
persone, ognuna decisamente fuori dalla
norma, tanto che egli stesso afferma di
avere due babbi e mezzo e tre mamme. La
sua insegnante, la professionalissima Landa,
è convinta che dietro alla solarità del suo
alunno si celi un disagio. Mettendosi ad
indagare troverà ciò che non immaginava e
lei stessa ne risulterà trasformata.
Una vivacissima vicenda in cui si assapora il
gusto per tutto ciò che è insolito, differente
e perciò carico di stimoli.
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AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Svingen Arne
LA MACCHIA
Salani – I criceti
Corradi Alberto
64
€ 7,00
"E se i compagni avessero cominciato a
chiamarlo Piscione o Pisciasotto?" : questo il
dramma di Hubert dopo che un cucciolo
spaventato gli ha fatto la pipì sui calzoni. E
così per tutta la giornata il nostro piccolo
amico deve mettere in atto delle strategie il
più delle volte esilaranti per non far vedere
la pericolosa macchia. Una lettura agile e
divertente, senza particolari pretese, ma che
funziona benissimo anche letta ad alta voce.

NATURA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Davies Nicola
ANIMALI ESTREMI
Editoriale Scienza – Albi di scienza
Layton Neal
62
€ 13,90
Gli autori di "La cacca.Storia innaturale
dell'innominabile" ci sorprendono ancora con
questo nuovo libro. Da un testo e una
grafica vivaci e ironici apprendiamo che noi
umani, i dominatori del pianeta,siamo dei
pappamolle come nessun'altro.Molti esseri
viventi,
dalla
gigantesca
balena
di
Groenlandia
al piccolissimo tardigrado,
hanno sviluppato capacità di adattamento e
sopravvivenza inimmaginabili. Delizia per
bambini curiosi e affascinati dall'altro e
dall'altrove, soluzione divertente per adulti
"sapienti"
imbarazzati
da
domande
impossibili.
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10 - 14 ANNI
NARRATIVA
AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Yoichi Takashi
STORIA DI UN KAPPA
Casadei libri
Horiyuki Saito
69
€ 18,00
Il "Kappa" nella cultura giapponese non ha
niente a che fare con la nostra lettera
dell’alfabeto: è un essere ibrido nell’aspetto
(un po’ animale, un po’ uomo) e nel
comportamento (sempre presente nella vita
sociale in parte in modo positivo, in parte in
modo negativo). Il libro racconta una storia
complicata e divertente, fuori dalle regole
della narrativa occidentale.

AUTORE
TITOLO

Faval Florence, Hornain Pierre
LA RAGAZZA NEL CUORE DI UN
RAGAZZO E ALTRI RACCONTI
EDITORE Editions du Dromadaire
ILLUSTR. Faval Florence
PREZZO € 12,00
"Chapeau"
ai
creatori
di
questo
raffinatissimo librino dalla consueta veste a
fisarmonica e originale copertina chiusa da
due elastici apribili su uno o sull'altro lato
della fisarmonica. Sei brevi storie delicate,
dal sapore di caramella, che si sciolgono
dentro diventando poesia. Sei narrazioni
originali per incontrare Lucio con la sua
bottiglia miagolante, Enrico cuore infranto
che lancia in cielo le ragazzine come birilli,
una mosca domatrice di monelli, un cuore di
ragazzo grande come una stanza…
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AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Salgari Emilio
LA NAVE FANTASMA
Editori Riuniti – Avventura Ragazzi
Talman Silvio
154
€ 10,00
Otto racconti del grande scrittore che per
generazioni ha appassionato i giovani lettori.
Sono tutte storie molto piacevoli e
coinvolgenti. È un libro che merita
particolare interesse perché può aiutare
coloro che hanno difficoltà ad affrontare la
misura
del
romanzo,
anche
breve,
attraverso una narrazione di breve misura
densa di avvenimenti.

+

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Richardson V. A.
LA FIGLIA DELL’USURAIO
Fabbri Editori - Narrativa
496
€ 17,50
Questa libro ben scritto farà felici gli
appassionati di storie di corsari e pirati, che
verranno coinvolti nelle vicende di due
ragazzi, legati da un sentimento impossibile
ma che si rafforza con la distanza.
Il
destino li ha fatti incontrare nel libro
precedente "La casa dei Windjammer", ed
ora
nella
nuova
avventura
vengono
catapultati agli antipodi del mondo. Siamo
nel 1637, Adam Windjammer è nelle Indie,
alla ricerca della flotta la cui sparizione ha
decretato la fine della fortuna della sua
famiglia; intanto, ad Amsterdam, Jade, la
figlia dell'usuraio che ha condotto alla rovina
i Windjammer, spera di cambiare il proprio
destino fuggendo di notte dalla casa del
padre tiranno e infilandosi furtiva su una
nave mercantile.......
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AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Whelan Gloria
UNA CASA PER CHU JU
Fabbri Editori – Storie-attualità
188
€ 9,50
Un romanzo sulla realtà della Cina d’oggi
con protagonista una ragazza che scappa di
casa per evitare che la famiglia debba subire
le limitazioni dovuta alla legge sul controllo
delle nascite. La parte più interessante del
libro è la descrizione della vita contadina
(allevamento bachi da seta e risaia) analoga
a quella vissuta in Val Padana sino agli anni
Cinquanta del secolo scorso.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAG
PREZZO

Moncomble Gerard
MIEI CARI VICINI
Giunti Junior - Graffi
Rivola Andrea
158
€ 6,50
Moncomble è una sicurezza e questo libro
tradotto solo ora in Italia ha vinto in Francia
il Prix des Embouquineurs nel 1997.
Protagonista della storia è Geremia, detto
Geronimo per la sua grande passione per gli
indiani, rimasto orfano e affidato a Maryse.
Che deve però andare in ospedale e cerca
qualcuno che possa nel frattempo occuparsi
del piccolo Geremia. E chi meglio dei vicini
di casa? Che come una tribù indiana si
organizzano per l'impresa..

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Speyer Wilhelm
LA CROCIATA DEI GATTI
Medusa – Le porpore
158
€ 6,50
Malgrado una mediocre traduzione e i
troppi errori di stampa, questo è un libro
che va letto con attenzione perché è uno dei
più importanti romanzi per ragazzi del
secolo scorso (1928 prima edizione in
Germania). La storia riguarda un gruppo di
ragazzi di una
scuola, con sistemi
pedagogici molto aperti, che combatte un
mercante (con sindaco connivente) che
vuole sterminare i gatti della zona per farne
pellicce. Lotta contro il potere e a favore
degli animali.
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AUTORE
TITOLO

Bottero Pierre
EWILAN DEI DUE MONDI. LA TERRA
OLTRE IL CONFINE
EDITORE Mondadori – I grandi
PAG
276
PREZZO € 16,00
Camille, persa nei suoi pensieri, non si
accorge di un camion che la sta investendo,
mentre attraversa la strada. Quello, che
sembra per la protagonista la fine, diventa
l’inizio di un viaggio in un mondo fantastico,
dove chi è dotato di fantasia può compiere il
salto di lato e trovarsi in una ricerca
(Quest). Si perdonano certe ingenuità e
facilità allo scrittore in nome di una trama
seducente per gli amanti del genere
fantastico.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
PAG
PREZZO

Thompson Kate
LA DANZA DEL TEMPO
Mondadori – Junior bestseller
368
€ 12,00
Le vicende si svolgono nell'Irlanda di oggi,
ancora legata al mondo delle creature fatate
e fortemente condizionate da musica e balli
che uniscono le persone. Il protagonista
riesce a passare nel mondo magico fuori dal
tempo e dallo spazio e a tornare dalla sua
famiglia e dai suoi amici con un regalo
inatteso.

AUTORE
TITOLO

Spinelli Paola
PAFKULA E LA BANDA DEGLI
SCOMBINATI
EDITORE Sinnos - Fiabalandia
ILLUSTR. Troise Martina
PAG
126
PREZZO € 8,00
Una bidella piovuta dal cielo e una banda di
ragazzini, un quartiere di periferia e di
incontro, un agile racconto in equilibrio fra
surreale e reale, capace di declinare le
molte forme della multiculturalità.
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LA COLLANA DEI PICCOLI
Bordiglioni Stefano
“Un attimo prima di
dormire”
Einaudi Ragazzi € 6,90

Masini Beatrice
“Il casello della
buonanotte”
Einaudi Ragazzi € 6,90

Piumini Roberto
“Fiabe d’Italia”
Einaudi Ragazzi € 6,90

Colas Irène
“Guida per aspiranti
principesse e aspiranti
streghe”
Einaudi Ragazzi € 6,90

“Storie di streghe, lupi
e dragolupi”
Einaudi Ragazzi € 6,90

Piumini Roberto
“Storie in un fiato”
Einaudi Ragazzi € 6,90

Bordiglioni Stefano
“Storie per te"
Einaudi Ragazzi € 6,90

Heuck Sigrid
“Storie sotto il melo”
Einaudi Ragazzi € 6,90
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Piumini Roberto
“Storie per chi le
vuole”
Einaudi Ragazzi € 6,90

Piumini Roberto
“Mille cavalli”
Einaudi Ragazzi € 6,90

Una bella idea quella dell’ Einaudi Ragazzi, di riproporre alcuni tra i
titoli più interessanti dello Scaffale d’oro in questa nuova collana.
Focalizzando l’attenzione sulle raccolte di racconti divertenti, firmati e
illustrati dai migliori autori italiani e non, mantengono la medesima
dimensione dei rilegati dimezzando il prezzo...e non è cosa da poco!
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INCONTRI IN LIBRERIA
LE
Il primo lunedì di ogni mese,
presso
La LIBRERIA DEI RAGAZZI

NOVITA’

i prossimi appuntamenti:

lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

5
5
2
7
4
2

febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio

2007
2007
2007
2007
2007
2007

ore 17.30
ore 17.30
ore 17.30
ore 17.30
ore 17.30
ore 17.30

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

MESE
la libreria dei ragazzi
via Tadino 53 20124 Milano
tel.02-29533555 (r.a.) fax.02-29533491
www.lalibreriadeiragazzi.it
e-mail.info@lalibreriadeiragazzi.it
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