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NARRATIVA  0 - 3 ANNI



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Xavier Deneux 
I MIEI ANIMALI
Rizzoli
Xavier Deneux 
22
€ 9.90

Già dalla copertina, da cui ammicca in rilievo un 
simpatico cane bianco su sfondo nero, questo 
piccolo libro non manca di accattivarsi la simpatia 
di chi se lo trova davanti. Essenziali le immagini 
degli animali, rigorosamente in bianco e nero, con 
la sola deroga di un piccolo dettaglio colorato  per 
ogni pagina. È perfetto per i piccolissimi lettori che, 
incuriositi dai buchi che si aprono nelle pagine di 
cartone, vorranno scoprire cosa c'è dall'altra parte, 
inseguendo particolari che si trasformano da una 
pagina all'altra, come quando l'occhio del pinguino 
diventa quello della tigre, o un ramo diventa il 
sorriso immobile di una rana.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

AAVV
CAMION
Mondadori
- 
10
€ 11.00

Un libro “tutto cartone”, fotografico, con finestrelle 
scorrevoli come saracinesche, che si aprono a 
ritrovare dettagli, particolari, o associazioni con 
l'immagine della pagina accanto. Un libro semplice, 
colorato, diretto, che attrae subito l'attenzione. 
Senz'altro lo noteranno gli appassionati di 
scavatori, trattori, autocisterne.
Nella stessa collana “Apri e scopri”: “Animali”.



AUTORE
TITOLO

EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

AAVV
CRESCI CRESCI CAGNOLINO
CRESCI CRESCI COCCODRILLINO
Emme Edizioni
-
12
€ 9.90
 
Un cucciolo di cane o di coccodrillo, ma anche di 
uomo, si confronta con la realtà che lo circonda. Le 
osservazioni gli rimandano un mondo popolato da 
amici grandi, tutti più grandi di lui. La crescita è un 
momento sperato, ma inatteso e non si può 
decidere: non serve mangiare di più o fare cose da 
grandi per diventarlo. E non si sa come ci si 
trasforma rimanendo sé stessi. Così Cresci Cresci 
Cagnolino è un gioco semplice per parlare del corpo 
che cambia ai bambini di due-tre anni e per 
divertirsi insieme, bambino e adulto, esplorando un 
libro che nasconde un simpatico sviluppo, perché 
anche il libro può crescere, come l'altro titolo della 
collana: Cresci Cresci Coccodrillino.

NARRATIVA  3 - 6 ANNI

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Lucia Scuderi
BUONANOTTE ISABELLA
Bohem Press
Lucia Scuderi 
32
€ 13,50 

“Tira quel filo” un bisogno urgente da soddisfare 
subito subito, in questa notte dove il sonno non 
viene ed Isabella ha ancora voglia di giocare. Un 
filo d’andare a prendere in alto in alto, compiendo 
vertiginose acrobazie e che, una volta acchiappato 
prende forma e si trasforma in un eccezionale 
compagno e giochi. Una storia ironica e spensierata 
che Lucia Scuderi, in questa occasione autrice ed 
illustratrice, commenta con disegni originali.



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Guia Risari
ACHILLE IL PUNTINO
Kalandraka, 
Marc Taeger
40 
€ 15,00 

In questo bellissimo albo illustrato, 
accompagniamo la nascita di Achille, un pupazzo di 
punti, strisce e linee colorate. Tutto inizia da un 
puntino: a poco a poco crescono gli occhi per 
vedere, la testa per pensare, la bocca per darsi un 
nome... e tutto il corpo per esplorare il mondo. 
In uno stile semplice, vivace e raffinato che ricorda 
Mirò e Klee, Marc Taeger crea la figura del pupazzo 
Achille che riesce a coinvolgere il lettore nelle sue 
scoperte e a suscitare stupore.
Guia Risari completa l’opera con un testo sensibile 
e poetico che dà alla storia di Achille le giuste 
parole per esprimere i sentimenti e la meraviglia 
per il mondo che scopre. Un invito a tutti i lettori a 
condividere con Achille l’emozione per la propria 
crescita e la bellezza della vita. 

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Luisa Aguilar
ORECCHIE DI FARFALLA
Kalandraka
Andrè Neves
-
€ 14,00

“Mamma, tu credi che io abbia le orecchie a 
sventola?”. “No, figlia mia. Hai le orecchie come 
farfalle”. Ma Mara ha anche i capelli a spinacio, un 
calzino bucato, non ha né zaino né cartella e legge 
sempre libri usati... eppure la mamma ha sempre 
una risposta allegra e positiva alle “stranezze” di 
Mara: una storia delicata e buffa che con la 
fantasia trasforma ogni difetto in qualità, ogni 
differenza in ricchezza. Per aiutare ogni bambino a 
valorizzare le proprie particolarità anche quando 
queste possono essere apparentemente fonte di 
disagio. Un bell'esordio per questa casa editrice 
spagnola che dopo svariati anni di esperienza 
editoriale ha deciso pubblicare anche in Italia.



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Lorenza Farina
VIOLA NON E’ ROSSA
Kite Edizioni
Marina Marcolin
32
€ 15,00

Forse questo è uno di quei casi in cui il libro ad una 
prima occhiata attira più la mamma che la sua 
bambina. “Viola non è rossa”, infatti, ha un 
invitante gusto retrò che gli regala un’immagine 
decisamente vintage. Non solo per le immagini 
delicate, e forse anche un po’ leziose, ma anche 
per la storia semplice che riporta ai primi giorni 
della scuola elementare e a un disagio di cui in 
molti abbiamo sofferto: la timidezza. Che, nel caso 
di Viola, si attenua grazie all’incontro con 
l’altrettanto timida Nerina, in un gioco di colori 
ingenuo e rassicurante e soprattutto senza magie. 

AUTORE
TITOLO

EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Claude Ponti
IN AUTOMOBILE
SUL RAMO
IN FONDO AL GIARDINO
Babalibri
Claude Ponti
10
€ 7.50

Tre piccoli albi di Claude Ponti per esplorare i 
misteri dell’universo e il lato nascosto delle cose 
troppo conosciute. Cosa succede in macchina 
quando si esce dal supermercato, si è bloccati nel 
traffico, o quando si parte in vacanza? E quante 
cose si nascondono nel portabagagli, o tra i sedili... 
E come sarebbe se la guidassi io? E quante cose 
succedono in giardino? E su un ramo? In tutti gli 
albi di Claude Ponti c’è un itinerario e delle 
metamorfosi con uno spirito, forse, un po’ alla 
Lewis Carroll…



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Sam McBrantney
INDOVINA QUANTO BENE TI VOGLIO
Nord-Sud
Anita Jeram
28
€ 12,00

Nord-Sud Salani ci ripropone questo albo illustrato 
pubblicato in Italia la prima volta nel 1995. 
Raccontandosi quanto si vogliono bene, e 
sfidandosi a “chi riesce a stupire di più l’altro”, 
Gran Lepre Nocciola padre e Leprotto Nocciola si 
dichiarano amore.
Anita Jeram illustra l’albo in modo efficace evitando 
di banalizzare i protagonisti “umanizzandoli”. 
Una tenerissima storia per la buonanotte di bimbi a 
partire dai 3 anni. 

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Wladimir Majakovskij
IL CAVALLINO DI FUOCO
Nugae
Flavio Costantini
32
€ 18.00

Su iniziativa di Rosellina Archinto, nel 1968 Flavio 
Costantini, già celebre a livello internazionale per il 
suo Romancero Anarchiste, realizza le illustrazioni 
per il poema di Majakovskij “Il cavallino di Fuoco”. 
Un segno grafico immaginoso, complesso e deciso 
e colori intensi accompagnano e sposano il testo in 
italiano e russo a fronte. Dopo 37 anni le edizioni 
genovesi Nugae propongono “Il cavallino di Fuoco” 
in questa nuova raffinata ed elegante versione 



NARRATIVA  5 - 8 ANNI

AUTORE

TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Carlo Carzan
(da una novella siciliana di Giuseppe Pitre’) 
LA FIGLIA DI BIANCOFIORE
Arianna
Rosalinda Incardona
32
€ 12,00

Prosegue il progetto di presentazione in lingua 
italiana delle fiabe raccolte e scritte in siciliano da 
Giuseppe Pitre’. Come per il precedente, “La bella 
della Stella d’oro”, è un libro illustrato, ideale per 
raccontare una fiaba ai propri bambini. Si tratta del 
nostro patrimonio fiabesco, finora rimasto 
accessibile solo a chi conosce la lingua siciliana, 
anche se nella fiaba si sentono echi di storie 
narrate in altre parti d’Italia. Due giovinette vanno 
al pozzo e vi trovano una vecchietta, che chiede 
loro un pezzo di pane. Solo una di loro gliene fa 
dono, naturalmente quella più povera, e di qui 
scaturiscono gli innumerevoli incantesimi e inganni 
di questa storia.

NARRATIVA  8 – 10  ANNI

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Luisa Mattia; Anna Pavignano
ZEUS E I SUOI FRATELLI
La Nuova Frontiera
M. Bacchini
119
€ 21,95

Un volume ricco di illustrazioni (alcune a pagina 
doppia che si allungano) e un testo accurato e di 
gradevole lettura. Gli dei della Grecia - l’Olimpo 
certamente più famoso – sono raccontati con 
particolare vivacità narrativa in tutti gli infiniti 
aspetti delle loro personalità e delle vicende di cui 
sono protagonisti. La mitologia classica è un tema 
che coinvolge i bambini della scuola primaria: si 
ricordi l’intramontabile fascino dei libri di Laura 
Orvieto. L’edizione è molto accurata, ma il prezzo è 
piuttosto alto e questo non ne favorisce la 
diffusione.



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Mohammad Reza Yousefi.
IL DRAGO E IL CAVALIERE
Mondadori Junior
Nasim Azadi
70
€ 7,00

Al villaggio di RaccontamiUnaStoria, non si termina 
mai un discorso perché c'è sempre qualcuno che 
incomincia a raccontare incredibili avventure, 
soprattutto Mamma Nuvola, così chiamata per le 
nuvole di fumo che escono dal suo narghilè. E 
Mamma Nuvola non può terminare di raccontare la 
sua storia del drago e di Malek il cavaliere fino a 
che non si esaudiranno i desideri di suo nipote 
GianCoraggioso. Finalmente un giorno arriva il 
drago e, sulle sue orme, Malek il cavaliere, 
l'ammazzadraghi. Ci sarà una grande lotta, dalla 
quale non usciranno né vincitori nè vinti, ma 
contusi e feriti quasi a morte e la fonte del ruscello 
momentaneamente si arresterà.
Curato da GianCoraggioso Malek il cavaliere gli 
dona l'amuleto magico. Curato da Chiomadoro il 
drago dona alla fanciulla una pioggia di lacrime di 
rubini. GianCoraggioso e Chiomadoro si scambiano 
questi due preziosissimi doni e le loro strade 
finalmente si incontrano. Grande festa al villaggio 
per gli sposi, con la benedizione di Mamma Nuvola.
Lo scrittore, autore di 150 libri per bambini e 
ragazzi, è stato anche insignito con l'Hans Christian 
Andersen Haward.

AUTORE
TITOLO

EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Philip Pullman
IL FIAMMIFERO SVEDESE E IL SEGRETO 
DELL’AMORE
Salani
-
143
€ 10,00

Un piccolo tesoro in oggetti d’argento trafugato, un 
fiammifero svedese come unica traccia lasciata dal 
ladro, una banda di ragazzini investigatori per 
svelare il mistero, una lunga serie di equivoci e di 
piste false. A far da cornice, un giro di scommesse 
sulla possibilità di Dick, ragazzo di belle speranze 
terribilmente timido, a conquistare Daisy, la 
ragazza forse più carina del quartiere. Gli 
ingredienti per una storia dal sapore poliziesco ci 
sono tutti, con l’aggiunta di una qual buona dose di 
umorismo che scaturisce involontaria da 
personaggi ben costruiti e che hanno il sapore dei 
classici della letteratura per ragazzi. Il titolo fa 
coppia con Il falsario e il manichino di cera.



ARTE E ARCHITETTURA  8 – 10  ANNI

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Pinin Carpi
CANALETTO. IL PONTE DEL PARADISO.
Il Battello a Vapore
-
43
€ 12,00

Dopo Van Gogh, la seconda riproposta de “L’Arte 
per i bambini” è Canaletto. Un viaggio attraverso i 
quadri più importanti toccando le città più 
affascinanti d’Europa. Pinin Carpi, anche questa 
volta ci accompagna nel mondo magico dell’arte, 
con una storia, lasciando solo nelle ultime pagine 
alcune nozioni sulla vita dell’artista. In questo caso, 
la stampa dei quadri è migliorata rispetto al volume 
precedente.

NATURA  8 – 10  ANNI

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

C. Bingham; B. Morgan; M. Robertson
ZZZZ STRISCIANO, VOLANO, PUNGONO…
Rizzoli
-
140
€ 22,00

Affascinante albo di divulgazione, tutto dedicato 
agli insetti. Una grafica innovativa che unisce 
fotografia e disegni ci informa di tutte le qualità 
positive degli insetti ma con divertimento e astuzia 
anche delle loro abitudini più fastidiose e 
impressionanti che come sempre catturano 
l’attenzione dei ragazzi.



NARRATIVA  10 – 14  ANNI

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Angela Ragusa
LUCI DI MEZZANOTTE
Piemme – Il Battello a Vapore
Vanna Vinci
207
€ 7,50

Alessio, ragazzino della periferia di Firenze, 
incontra in modo del tutto casuale Lucia (chiamata 
Luci) di dodici anni. Ha la pelle nera, ma ha un 
nonno italiano che ha lavorato in Somalia prima 
dell’ultima guerra mondiale. Assieme a suo fratello 
ventunenne parla benissimo l’italiano. I due fratelli, 
orfani, sono fuggiti dalla Somalia per arrivare in 
Svezia dove hanno la possibilità di sistemarsi. La 
loro permanenza in Italia è quindi transitoria. Un 
ottimo romanzo, senza cedimenti retorici. Molto 
vivace il ritmo narrativo e molta misura nell’affron-
tare il tema dell’immigrazione.

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Amanda Swift
VIETATO L’INGRESSO ALLE RAGAZZE
Piemme Battello a Vapore – serie arancio
-
187
€ 7.50
 
 
Alla ricerca di un posto al riparo dall'insulso stile di 
vita delle ragazze, contagioso e invadente, Joe crea 
con i suoi due amici un club per soli maschi. 
Sembra un potenziale socio anche il nuovo arrivato 
l'acrobatico Alex, che viaggia con il circo, appena 
arrivato. La situazione è però più complessa: da 
quando il club è stato fondato le ragazze sono 
sempre più presenti nelle loro giornate e Alex è 
molto strano. È sfuggente e affascinante. Un 
simpatico racconto, che ci ha ricordato prove ben 
più drammatiche (“Il mio amico Jan”) o con 
situazioni più audaci (“Il paradiso dei matti”). Un 
buon viatico per affrontare il tema della 
differenziazione di genere.



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Nathacha Appanah
L’ULTIMO FRATELLO
Rizzoli
-
210
€ 16.00

Romanzo intenso e originale che risente di una 
copertina a dir poco respingente e di un retro di 
copertina che non dice la ricchezza della storia, 
“L’ultimo fratello” è una lettura adatta ad adulti e 
ragazzi. Il piccolo protagonista, vittima della natura 
crudele delle Mauritius, di un padre violento e 
dell’estrema povertà, rievoca la sua vita davanti 
alla tomba dell’amico d’infanzia David, approdato 
sull’isola mentre fuggiva dall’Europa, diretto alla 
terra promessa in Israele. Una storia toccante di 
amicizia e fratellanza esaltata da una scrittura 
pulita e coinvolgente.

NARRATIVA  DAI  14  ANNI

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Gemma Malley
LA DICHIARAZIONE
Salani
-
304
€ 16,50

Nel 2140 il farmaco della Longevità consente di 
non morire. Ma la popolazione terrestre non può 
crescere indefinitamente. Solo chi rinuncia 
all’immortalita’ può concedersi il lusso di avere dei 
figli, ma la Dichiarazione di rinuncia deve essere 
firmata a 16 anni, quando non si sa ancora cosa il 
futuro riserverà. I figli nati da chi ha firmato la 
Dichiarazione sono illegali, vengono requisiti, 
denominati Eccedenti, ed educati in Case di 
Eccedenza a diventare Risorse Utilizzabili. Anna e 
Peter, entrambi quindicenni, sono degli Eccedenti, 
ma decidono di evadere e di raggiungere il 
movimento di opposizione. Il futuro descritto in 
questo libro rimanda a molte delle tematiche in 
discussione in questi tempi: l’uso e il costo delle 
fonti di energia, la limitazione dei consumi, 
l’invecchiamento della popolazione, l’utilizzo come 
forza lavoro di persone che non vengono però 
considerate tali (gli Eccedenti sono terribilmente 
simili ai nostri immigrati) e anche la paradossale 
creazione di ristrette sacche di privilegio. Il libro, 
che non ha un vero e proprio finale positivo, offre 
diversi spunti alla riflessione.



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Jaquline Wilson, 
KISS 
Salani editore 
-
308
€ 16,00

I protagonisti di questo romanzo sono adolescenti: 
Sylvie, timida ed insicura, Miranda, esuberante 
estroversa e sexy, Carl, l’amico d’infanzia di Silvie, 
sensibile e molto intelligente. Tutto gira intorno al 
primo bacio che Sylvie si aspettava da tempo, 
proprio da lui. Carl, però si comporta in modo 
strano, specialmente quando introduce nel gruppo 
Peter, dal quale sembra essere affascinato. La 
situazione diventa ancora più confusa quando, 
dopo una festa di compleanno, i due, Carl e Peter, 
diventano ostili e si evitano. Le loro amiche non si 
possono spiegare che cosa è successo ai due 
durante il gioco fra i cespugli del parco. Ancora una 
volta la Wilson non ha timore nell’affrontare temi 
difficili come la ricerca del proprio orientamento 
sessuale: non dà risposte e racconta la storia del 
mondo degli adolescenti nel suo consueto stile 
ironico ed avvincente. 

AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Susan Hubbard
IL SODALIZIO DEL SANGUE
Salani
-
317
€ 16,80

Ariella Montero è un’acuta tredicenne educata dal 
padre in modo molto raffinato, ma dopo un’infanzia 
isolata e protetta scopre che molte delle cose che 
pensava di conoscere sul proprio conto non erano 
affatto vere. Dal suo racconto in prima persona si 
dipana allora una trama molto più intricata di 
quanto la sua vita, apparentemente normale, 
avrebbe potuto lasciare intendere, tra vampiri e 
umani, tanto gli uni quanto gli altri a volte 
generosi, altre totalmente privi di scrupoli. Un 
romanzo gotico narrato con eleganza, senza 
indugiare inutilmente nell’orrorifico. Il tutto 
arricchito da numerose citazioni filosofiche e 
riferimenti a teorie scientifiche, tanto più 
apprezzabili perché non interrompono il flusso della 
narrazione.



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Luigi Garlando
CAMILLA CHE ODIAVA LA POLITICA
Rizzoli
-
268
€ 10,50

L’autore torna a un libro di argomento sociale e il 
tema che ha scelto questa volta merita attenzione. 
Manca infatti un libro che spieghi ai ragazzini 
dell’ultima classe della scuola primaria, e a quelli 
della scuola secondaria, che cosa è la politica 
rettamente intesa (non l’immagine di essa che ci 
arriva dai telegiornali). Un vecchio barbone che si 
fa chiamare Aristotele racconta a Camilla, che ha 
perso il padre per questioni legate ad una cattiva 
politica, che cos’è veramente la politica: ascolto, 
partecipazione, servizio. I ragazzi che leggono 
questo libro colgono questo messaggio. Ma il libro 
ci ha lasciati perplessi come adulti: le vicende 
narrate, i nomi scelti, il contesto stesso della storia, 
rimandano agli anni di Mani Pulite, ma l’immagine 
che ne ricreano risulta parziale, distorta e non 
convincente, anzi in taluni casi discutibile. Per 
evitare questi due livelli diversi di lettura sarebbe 
stata opportuna una vicenda di sfondo diversa, 
forse meno controversa.

ARTE E ARCHITETTURA  10 – 14  ANNI

AUTORE
TITOLO

EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Garnaoui Amyel
VENERE E IL DRAGO. I CAPOLAVORI DEGLI 
UFFIZI RACCONTATI AI RAGAZZI
Gallucci
-
71
€ 15.00
 
Venere e un drago, alcuni santi, molti cavalieri e 
poi signori e cherubini, senza dimenticare Maria 
che riceve l'angelo per l'Annunciazione, abitano 
tutti lo stesso posto: la galleria degli Uffizi. Otto 
quadri raccontati ai ragazzi da una mamma che 
conosce le storie, diventano un percorso di 
scoperte straordinarie sul Rinascimento italiano, un 
invito a visitare dal vivo l'arte e a guardare con 
attenzione l'opera dei pittori, soffermandosi sui 
particolari, rivelando i loro segreti e le loro storie. 
Un libro non banale per una divulgazione del bello 
storico. Dai 10 anni in su e anche per adulti.



VARIA



AUTORE
TITOLO
EDITORE
ILLUSTR.
PAGG. 
PREZZO

Raffaele Mantegazza
LETTERA A UNO STUDENTE
Città Aperta 
-
77
€ 8,00

Dedicato agli studenti di scuola superiore e 
universitari, segnaliamo questa interessante 
pubblicazione di Raffaele Mantegazza centrata sull’ 
importanza dell’ onestà della relazione educativa. 
«“Una lettera di parte, una lettera schierata, una 
lettera “politica”, una lettera non innocente.”»

Il primo lunedì di ogni mese, 
presso La LIBRERIA DEI RAGAZZI

i prossimi appuntamenti:

          

lunedì 6 OTTOBRE 2008 ore 17.00
lunedì 3 NOVEMBRE 2008 ore 17.00
lunedì 1 DICEMBRE 2008 ore 17.00

           

La partecipazione è libera
Agli intervenuti verrà data in omaggio

la bibliografia dei libri presentati

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

LE NOVITA’ DEL MESEINCONTRI  IN  LIBRERIA
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