1 dicembre 2010

LIBRI PER RAGAZZI
SELEZIONE DELLE
NOVITÀ
DICEMBRE
Le Librerie del COORDINAMENTO:
La Libreria dei Ragazzi di Milano - Via Tadino 53, tel. 02/29533555
La Nuova Libreria Il Delfino di Pavia - Piazza Vittoria 11, tel. 0382/539384
L’Albero delle Lettere di Genova - Via di Canneto il Lungo 38 r, tel. 010/8696944
Libreria dei Ragazzi di Torino - Via Stampatori 21, tel. 011/547977
Libreria Coop Nautilus di Mantova - piazza 80° Fanteria 19, tel. 0376/360414
Il Treno di Bogotà di Vittorio Veneto - Via Martiri della Libertà 32 tel 0438072347
Il Libro con gli stivali di Mestre (Ve) - Via Mestrina, 45 30172 tel 041-0996929.
Libri e Formiche di Parma - Via Cairoli 13 tel. 0521/506668
Libreria Namastè, di Tortona - Via Emilia, 105 tel 0131-813174
Libreria Volare di Pinerolo - Corso Torino, 44 tel 0121-393960
La Libreria dei Ragazzi di Brescia – v. San Bartolomeo, 15/A tel 030/3099737
Libreria Spazio Terzo Mondo di Seriate (BG) – via Italia, 73 tel 035/290250
Libreria Trame di Bologna - via Goito 3/c tel 051/233333
La Libreria dei Ragazzi di Monza – Via Padre Giuliani 10, tel. 039/2307575
Libreria per Ragazzi Matilda di Piacenza - Cantone dei cavalli 9, tel. 0523 651740
Libreria Atlantide Castel S Pietro (BO) - Via Mazzini 93, tel. 051\6951180

Una divertentissima storia cartonata ambientata in uno
studio medico, dove mentre coccodrilli ed elefanti
vengono visitati fra i pazienti in attesa accade qualcosa di
strano, ad ogni chiamata del medico mentre il lettore lo
segue nella visita ad un ammalato in sala d’aspetto
sparisce per esempio un coniglio, lasciando sulla sedia un
po’di pelo… il penultimo paziente è un lupo, con un poco
casuale mal di pancia, cosa succederà quando il dottore
gli chiederà di spalancare la bocca?

La della collana Zero Tre dell'editore Panini vanta un
nuovo titolo: “Dentro di me, fuori di me”. Divertenti e
brevi filastrocche ben illustrate mostrano al bambino
alcuni aspetti della sua parte più fisica e concreta: cacca
– pupù – starnuti – sangue etc.. Il corpo, insomma. Una
cosa con cui fare i conti sempre, anche da grandi; bene
allora iniziare a farlo da piccoli con un buon libro.

Una versione inconsueta per l'intramontabile cagnolino a
pois di Altan: un vero e proprio pop up! Negli scenari
coloratissimi e animati che si aprono a ogni giro di pagina
la Pimpa spunta all'improvviso in mezzo ai suoi storici
amici, il pinguino, il coniglietto, il pesciolino e negli
ambienti più disparati, in mezzo ai ghiacci, tra le stelle,
nella foresta...un viaggio che termina allegro in
compagnia della figura rassicurante dell'Armando.
Per tutti gli appassionati della Pimpa.

Narrativa dai 2 anni

AUTORE E ILLUSTRATORE: Altan
TITOLO: PIMPA POP UP
EDITORE: Panini
PREZZO: € 19.00

Narrativa dai 2 anni

AUTORE: Silvia Roncaglia
ILLUSTRATORE: Luciani Roberto
TITOLO: DENTRO DI ME, FUORI DI ME
EDITORE: Panini
PREZZO: € 7.00

Narrativa dai 2 anni

AUTORE: Escoffier Michael
ILLUSTRATORE: Maudet Matthieu
TITOLO: BUONGIORNO DOTTORE
EDITORE: Babalibri
PREZZO: € 11.00
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Un libro di cartone, con le pagine tagliate a metà per
giocare a trasformare gli animali: ad ognuno puoi
cambiare le orecchie e così avere un gatto mescolato con
un topo o con la pecora...in moltissime buffe
combinazioni. Da segnalare nella stessa collana: Guarda
la mia coda! Guarda le mie zampe!

Questo libro potrebbe riassumersi in due parole:
poesia e colore. Raccoglie cinque brevi racconti,
contornati dalle belle e vivacissime illustrazioni
di Giulia Orecchia. Le storie sono molto
rassicuranti e ambientate in un clima molto
intimo e dolce, tra bambino, mamma e papà.

Un originale abbecedario dove ad ogni lettera è associato
un buffo e divertente lupo travestito da Ape alla lettera A,
da Zorro alla lettera Z. 21 travestimenti per il lupo che
così nasconderà anche il suo pelo e forse anche il vizio,
oppure così camuffato può continuare incontrastato a
conservare il suo ruolo di cattivo e temibile lupo cattivo!!!
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Narrativa dai 3 anni

AUTORE E ILLUSTRATORE: Eva Rasano
TITOLO: LUPO SI TRAVESTE DALLA A ALLA Z
EDITORE: Nuove Edizioni Romane
PREZZO: € 11.50

Narrativa dai 3 anni

AUTORE: David Grossman
ILLUSTRATORE: Giulia Orecchia
TITOLO: RUTI VUOLE DORMIRE E ALTRE STORIE
EDITORE: MONDADORI
PREZZO: € 15.00

Narrativa dai 2 anni

AUTORE E ILLUSTRATORE: Liesbet Slegers
TITOLO: GUARDA LE MIE ORECCHIE
EDITORE: CLAVIS
PREZZO: € 9.95

Dagli stessi autori di “365 pinguini” (pluripremiato e dello
stesso editore), e con i medesimi simpatici protagonisti,
un libro pop-up per i più piccoli che si vogliono divertire
con i numeri. Un conto alla rovescia in cui uno alla volta,
pagina dopo pagina, tutti i dieci pinguini in fila sul ghiaccio
spariscono: con semplici ma azzeccati trucchi cartotecnici,
sempre strettamente pertinenti al divertente testo in
rima. Un libro di piccolo formato che il bambino si
divertirà a sfogliare più e più volte….ma non
preoccupatevi: non è di quelli che si rompono facilmente.

Un libro-gioco originale per i piccoli curiosi. In ogni pagina
il lettore è invitato a scovare la bestiolina stranamente
nascosta nell’immagine. Finestrelle, ritagli e pieghe e
motivi colorati fanno di ogni pagina uno scenario
intrigante in cui perdersi con piacere.

Narrativa dai 4 anni

AUTORE E ILLUSTRATORE: Delphine Chedru
TITOLO: CHI CERCA, CHI TROVA
EDITORE: Panini
PREZZO: € 14.50

Narrativa dai 4 anni

TESTI: Jean-Luc Fromental
ILLUSTRAZIONI: Joelle Jolivet
TITOLO: 10 PICCOLI PINGUINI
EDITORE: Il Castoro
PREZZO: € 16.50
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Alla prova sul campo Un libro funziona a meraviglia anche
con gli adulti. Spiegarne il funzionamento rischia di
annullare la sorpresa del bellissimo gioco che il lettore
scopre la prima volta che lo apre. Si tratta di un libro che
non può essere raccontato: bisogna usarlo, giocarci,
interagendo non solo con le immagini, ma con l’intero
oggetto che si tiene in mano. Si tratta di un libro capace
di farci riscoprire nuove potenzialità dei fogli di carta
rilegati, e che va considerato un vero e proprio capolavoro
se si pensa che con grandissima semplicità permette un
gioco di condivisione a due (non necessariamente adulto e
bambino).

Angelica è un mito, sogno per ognuno di noi, per chi
lavora con i
bambini e cerca di stimolare la loro immaginazione,
incubo invece di ogni mamma e ogni papà che sa di
essere in ritardo per un incontro, una cena, un
appuntamento..
Angelica non è pigra né indolente, ma ancora non ha finito
di
giocare, non può dunque iniziare a vestirsi, o mettersi le
scarpe,
mamma, non scherzare..
Angelica ha la soluzione che cerchiamo: dilatare il tempo,
perdersi nello spazio delle cose che le piacciono, trovare
casa e amici proprio lì. Un minuto per chi la chiama
("Siamo in ritardo!!") vale un viaggio intero per lei.
Notevoli le illustrazioni: pulite, oniriche, cariche di
personaggi e
colori, con giochi trasparenze e tagli che lasciano credere,
per poi sorprendere.
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Narrativa dai 4 anni

AUTORE E ILLUSTRATORE: Gastaut Charlotte
TITOLO: GRANDE VIAGGIO DI ANGELICA
EDITORE: Gallucci
PREZZO: € 18.50

Narrativa dai 4 anni

AUTORE E ILLUSTRATORE: Herve Tullet
TITOLO: UN LIBRO
EDITORE: Panini
PREZZO: € 12.00

Centimetro per centimetro, passo per passo, il piccolo
bruco
misura il mondo e le cose che lo compongono. Questa sua
capacità è addirittura apprezzata da molti suoi predatori,
che forse per diletto o forse per vanità vogliono sapere ora
la misura del collo, ora del becco, ora della coda.
Ma come misurare il canto dell’usignolo?
Bravo piccolo bruco, che sai mantenere il sangue freddo
(in
questo sono più dotati loro che noi esseri umani) in ogni
situazione.

Torna Catharina Valckx e tornano i suoi personaggi mai
scontati, personaggi che spiazzano il lettore per ironia e
fedeltà a loro stessi. Che soddisfazione la prima
illustrazione di questo albo: il criceto Billy, figlio di un
grande bandito, non si esercita a montare e smontare
pistole, né nel lancio del coltello, ma è seduto al tavolo a
leggere un libro!! E’ anche un figlio ubbidiente: se il
padre gli dice di esercitarsi a fare il bandito, lui lo ascolta..
a modo suo, certo, ad esempio dicendo “zampe in alto!”
ad animali mansueti come il verme Giancarlo. Dopo una
serie di incontri, DBilly riuscirà a dimostrarsi un
coraggioso amico, meritandosi anche un premio dal
padre: nocciole al cioccolato!

Hilda è una giovane gallina dal carattere placido e dalle
abitudini molto domestiche. Ma quando viene a sapere
che nel paese vicino la zia ha avuto una felice nidiata, si
industria con ogni possibile mezzo per andarla a trovare.
La verità è che lei stessa vorrebbe fare la sua covata, ed
avere finalmente una famiglia tutta sua. Una storia piena
di situazioni bizzarre e divertenti, raccontate con ritmo
incalzante e accompagnate da illustrazioni che ritraggono
efficacemente il carattere tenace e pasticcione dell’eroica
gallinella.
Da 5 anni

Narrativa dai 5 anni

AUTORE: Jill Tomlinson
ILLUSTRATORE: Anna Laura Cantone
TITOLO: LA GALLINA CHE NON MOLLAVA MAI
EDITORE: Feltrinelli
PREZZO: € 15.00

Narrativa dai 4 anni

AUTORE E ILLUSTRATORE: Catharina Valckx
TITOLO: ZAMPE IN ALTO
EDITORE: Babalibri
PREZZO: € 12.50

Narrativa dai 4 anni

AUTORE: Leo Lionni
TITOLO: BRUCO MISURATUTTO
EDITORE: Babalibri
PREZZO: € 12.00
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In uno strano paese in cui le parole hanno un prezzo
inaccessibile ai più il piccolo Philèas ha un desiderio:
dichiarare il suo amore all’amica Cybelle. Il vocabolario
che ha a disposizione, però, si compone di poche voci:
basteranno parole come “ciliegia, polvere, seggiola” a far
breccia in un cuore?
Un racconto poetico che svela la potenza che si sprigiona
dalle
parole quando sono pronunciate in modo autentico e
vero.
Valeria Docampo sta al gioco e ci rivela come siano
sufficienti
pochi colori (usati in modo sapiente!) per donare alle
illustrazioni un’effettiva forza espressiva.

Quattro racconti che il grande autore teatrale creò per
narrarli alla figlia e che Delessert ha illustrato in diversi
momenti, a partire dalla fine degli anni ’70. Il motivo
ricorrente e il punto d’inizio delle storie sono situazioni
famigliari, espresse con linguaggio quotidiano e intrise di
una speciale intimità. Ogni racconto decolla per quella
magica attitudine degli autori ad immaginare e a giocare
con la realtà, piegandola all’assurda logica della poesia.
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Narrativa dai 5 anni

Testi: Eugène Ionesco
Illustrazioni: Etienne Delessert
Titolo: RACCONTI 1.2.3.4
Edizione: Motta Junior
Prezzo: € 18.00

Narrativa dai 5 anni

AUTORE: Agnès de Lestrade
ILLUSTRATORE: Valeria Docampo
TITOLO: LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE
EDITORE: Terre di mezzo
PREZZO: € 15,00

Dodici racconti coloratissimi di Kipling, tante e tante
illustrazioni di May Angeli che sembrano uscite dalla voce
di un cantastorie di un paese lontano: ecco come si
presenta questo prezioso libro.
Come tanti genitori, Kipling usava raccontare delle storie
alla figlia perché lei si addormentasse; come tanti figli, lei
voleva che trama e parole si susseguissero uguali sera
dopo sera, insomma, storie che dovevano essere "proprio
così", come un passo segue l'altro.
Sono storie ironiche e musicali, ben tradotte da Bianca
Lazzaro (che propone anche una breve introduzione),
sufficientemente lunghe per piacere, giustamente corte
per volerne altre.

Non è chiaro per quale strana congiuntura questo
bestiario giunga sugli scaffali delle librerie assieme a
diversi altri libri con titolo analogo; sta di fatto che grazie
a illustrazioni di rara bellezza e grande formato, nonché a
testi brevi e dall’ironia fulminante questo bestiario ben si
caratterizza per originalità e fascino. I testi, stampati con
caratteri
di
grande
formato,
potrebbero
farlo
erroneamente scambiare per un testo adatto alle prime
letture: si tratta invece di una bella scelta grafica ed
editoriale, mentre in realtà fino agli 8 anni l’ironia del
testo (che si esprime anche con divertenti parole
inventate) rende auspicabile la mediazione di un adulto.

Un alfabeto di bambine impertinenti, cattive,
intraprendenti, creative e con le idee molto chiare ma
comunque bambine con i loro sogni e le loro bizzarrie, è il
nuovo albo dell’editore Donzelli. Bambine con una forte
identità nel modo di essere, di vestirsi ben lontane
dall’omologazione imposta e subita attualmente dalle
bambine L’autore, il tedesco Heidelbach, si è aggiudicato
con tale albo il Bologna Ragazzi Fiction Award nel 1995

Narrativa dai 7 anni

AUTORE E ILLUSTRATORE: Nikolaus Heidelbach
TITOLO: COSA FANNO LE BAMBINE
EDITORE: Donzelli
PREZZO: € 19.50

Narrativa dai 6 anni

Testi: Frédéric Kessler
Illustrazioni: Olivier Charpentier
Titolo: IL GRANDE BESTIARIO DEGLI ANIMALI
Editore: Donzelli
Prezzo: € 25.00

Narrativa dai 6 anni

AUTORE: Kipling Rudyard
ILLUSTRATORE: May Angeli
TITOLO: STORIE PROPRIO COSI’
EDITORE: Donzelli
PREZZO: € 24.00
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Una storia in perfetto equilibrio tra parole e immagini, per
raccontare la corsa di una giovane ballerina,
all'inseguimento di Degas, il celebre pittore che
inavvertitamente si è portato via la sua borsa contente un
prezioso tutù nuovo. Un'occasione per incontrare tutti i
principali pittori dell'Impressionismo, intenti a fermare
sulla tela i colori, le strade, gli abitanti, le atmosfere di
Parigi di quegli anni. Nota importante: le pagine finali in
cui sono citati e riprodotti i quadri che hanno ispirato le
illustrazioni. Un modo piacevole, leggero e al tempo
stesso curato di avvicinarsi all'arte.

Un racconto di solidarietà, di amicizia, sullo sfondo degli
ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale in un punto
imprecisato della penisola italiana. Nella grande villa della
famiglia cittadina di Giulio sembra che ci siano i
fantasmi... ma Gigio e i suoi amici scopriranno che non è
così. Le loro azioni da quel momento saranno in netto
contrasto con le politiche dell'obbedienza e del silenzio
finora propugnate dal regime. Nel dare aiuto agli amici in
dificoltà si realizza e prende coscienza di sé un'autentica
opposizione.

Un nonno racconta al nipote la storia della propria vita,
insegnandogli così che a volte quello che sembra un
destino ineluttabile può cambiare, e che anche le
esperienza negative possono servire. All'indomani della
Seconda Guerra Mondiale, in un mondo devastato e
immiserito, il protagonista corre il rischio di perdersi in
una spirale di delinquenza. Ma anche il centro correzionale
per minori in cui viene spedito diviene la sua salvezza:
imparerà a curare i cavalli, e questa esperienza cambierà
il percorso della sua vita. Peccato forse per il formato,
poco indovinato, e per l'illustrazione di copertina, forse la
peggiore tra tutte quelle interne.
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Narrativa dai 10 anni

AUTORE: Michael Morpurgo
ILLUSTRATORE: Michel Foreman
TITOLO: NON MALE PER UN RAGAZZACCIO
EDITORE: Campanila
PREZZO: € 15.00

Narrativa dai 9 anni

AUTORE: Renata Mambelli
ILLUSTRATORE:
TITOLO: SORRISO DELLE VONGOLE
Editore: Piemme – Il battello a vapore – Serie Arancio
Prezzo: € 8.00

Narrativa dai 7 anni

AUTORE E ILLUSTRATORE: Eva Montanari
TITOLO: INSEGUENDO DEGAS
EDITORE: Kite edizioni
PREZZO: € 16.00

Heidi nel cartone animato è una bambina che corre
sempre in discesa. Nel libro invece diventa un
personaggio a tutto tondo, capace di emozionarci oggi
come 130 anni fa con la forza della sua libertà. L’editore
Donzelli prosegue nella sua opera di riproposta di classici,
pubblicati con ottime traduzioni e un accurato lavoro di
redazione, in questo caso arricchito e impreziosito dalle
illustrazioni in bianco e nero e a colori di Tomi Ungerer,
che ben si integrano e interagiscono col testo: il risultato
rappresenta indubbiamente una delle migliori opportunità
attualmente sul mercato per riproporre ai ragazzi di oggi
alcuni testi senza tempo. Dai 10 anni

Un bellissimo libro, da tanti punti di vista. Innanzitutto da
quello scientifico: partendo dal ritrovamento del diario di
un botanico mandato alla ricerca di piante esotiche, si
arriva alla trattazione approfondita di un argomento
sempre trascurato nei libri per i bambini, quello della
botanica, anche se qui si parla di piante preistoriche. Il
libro è bellissimo anche dal punto di vista iconografico: le
tavole di illustrazione della vegetazione preistorica sono
molto ricche, simulando un vecchio manuale di
classificazione. Veramente un libro particolare, per lettori
appassionati, e per non dimenticare che la preistoria non
è fatta solo di dinosauri scomparsi, ma anche di forme di
vita che si sono evolute creando il mondo che oggi
conosciamo..

Divulgazione 11 anni

AUTORE:
ILLUSTRATORE:
TITOLO: ISOLE DEL TEMPO
EDITORE: Editoriale Scienza
PREZZO: € 16.90

Narrativa dai 10 anni

AUTORE: Johanna Spyri
ILLUSTRATORE: Tomi Ungerer
TITOLO: HEIDI
EDITORE: Donzelli
PREZZO: € 23.00
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Di nuovo insieme, per parlarci di astronomia, uno scrittore
curioso per natura e uno che nello spazio c’è stato
veramente. Insieme avevano pubblicato, per lo stesso
editore, “Martino su Marte” e anche in questo ricchissimo
libro è il personaggio di Martino a condurci attraverso
galassie, mappe stellari e macchie solari, ripercorrendo la
storia della ricerca spaziale, tra personaggi geniali e
innovazioni tecnologiche. Tutti i capitoli e le informazioni
puntano direttamente a soddisfare le curiosità che
animano qualsiasi astrofilo neofita. Evitando
accuratamente approccio nozionistico e impostazione
didattica, ogni argomento è arricchito da riferimenti
storici, letterari e di attualità che colgono a pieno la
vitalità e la ricchezza della materia, esaltandone il fascino
con grande efficacia. Molto utili (e difficili da reperire in
altre pubblicazioni analoghe) le mappe delle costellazioni
visibili dal nostro emisfero nel corso delle stagioni.

Un libro dal ghiotto palmares: il Whitbread Children’s Book
Award, il Guardian Award for children’s fiction. E’ giusto
tenere gli occhi aperti sui testi premiati, e se fossi l’editore
lo renderei più evidente fin dalla copertina, che invece
sembra inserirsi in un filone fin troppo presente
nell’angolo dedicato agli Young Adult. Quella raccontata da
Kate Thompson è una storia esemplare “nel contenuto e
nello svolgimento”: un ragazzino quattordicenne già
trascinato nel gorgo di una vita balorda con gli amici, una
madre sola, un fratellino più piccolo, il trasferimento
imposto dalla madre dalla scintillante città (Dublino) ad un
piccolo centro della campagna, con le ben diverse
caratteristiche dei luoghi e delle persone. E una casa
molto particolare, dove possono accadere cose difficili a
credersi per i nostri occhi, lontani dall'Irlanda e dalle sue
leggende….Sensazioni descritte con precisione e trasporto,
del protagonista e sul cambiamento dei tempi, tempi
difficili per tutti!
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Narrativa dai 12 anni

AUTORE: Thompson Kate
TITOLO: CREATURA CHE ABITAVA LA NOTTE
EDITORE: Mondadori
PREZZO: € 17.00

Divulgazione 12 anni

AUTORE: Umberto Guidoni
ILLUSTRATORE: Andrea Valente
TITOLO: ASTROLIBRO
EDITORE: Editoriale Scienza
PREZZO: € 24.90

In vacanza nella labirintica villa-biblioteca dello zio Tito,
Juan impara un sacco di cose sui libri e scopre di avere un
particolare potere: al suo passaggio i volumi si spostano
da uno scaffale all’altro, seguendolo o precedendolo nei
suoi spostamenti. Inizia così una lunga serie di
inseguimenti e agguati alla ricerca, in particolare, del libro
selvaggio, misterioso e imprendibile.Una lunga riflessione,
sotto forma di avventura, sulla natura magica dei libri e
sull’importanza del nostro ruolo attivo nella lettura.Il libro
selvaggio si farà infine “catturare”, ma le sue pagine sono
completamente bianche: l’oggetto inerme si riempie di
significato con la complicità di chi lo legge.

Quanti sono i libri che in alcune pagine ci hanno fatto
ridere, non sorridere, proprio ridere? Quanti sono i libri
che ci hanno spiegato la fisica quantistica, facendoci
ridere? E quanti quelli che oltre a farci ridere, a spiegarci
la fisica quantistica (sempre facendoci ridere) ci hanno
raccontato, al contempo una storia horror? Ma di più.
Quanti, oltre a farci ridere, a spiegarci la fisica quantistica
facendoci ridere, raccontato una storia horror facendoci
ridere e raccontandoci la fisica quantistica, ci hanno
parlato di una bella amicizia tra tre ragazzi. Ma vogliamo
parlare di quei libri che … Vabbè ci fermiamo qui
altrimenti vi viene troppa voglia di leggerlo questo libro e
magari poi lo consigliate ai vostri ragazzi che allora
cominceranno a ridere e vi parleranno delle fisica
quantistica ridendo a crepapelle …

Narrativa 12 anni

AUTORE: John Connolly
TITOLO: LE PORTE DELL’INFERNO SI SONO APERTE
EDITORE: Salani
PREZZO: € 18.50

Narrativa 12 anni

AUTORE: Juan Villoro
TITOLO: IL LIBRO SELVAGGIO
EDITORE: Salani
PREZZO: € 13.00
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In modo avvincente e scorrevole Roberto Denti ripercorre
con la
memoria un tratto storico fondamentale per la sua
formazione
di uomo e per la storia italiana, gli avvenimenti convulsi e
drammatici che dall'armistizio dell'8 settembre 1943
arrivano fino ai giorni della liberazione del 1945.
Il marcato registro autobiografico, che aiuta ad avvicinare
il lettore alla vicende narrate, è costruito con un
linguaggio
semplice, dunque comprensibile anche a chi non conosce
cosa accadde. Il libro si chiude con un capitolo suggestivo,
chiamato "Le canzoni della guerra partigiana":
approfondire i testi di queste canzoni può essere un
tentativo di affrontare la guerra di liberazione da un altro
punto di vista.

Il romanzo vincitore della Newbery Medal 2010, ambito
riconoscimento per la letteratura per ragazzi, è un
affascinante testo dalla struttura complessa, ambientato
nella New York di fine anni Settanta. Una città, un
quartiere nel dettaglio, a tratti pericoloso per i più deboli,
come possono esserlo Miranda, la ragazza protagonista, la
madre, e anche l'amico del cuore.
Si viene attirati nel solido meccanismo narrativo
dell'autrice lentamente, quanto inesorabilmente: una
trama dai toni del mistery che ci parla di crescita e di
amicizia, della necessità di osservare quanto ci circonda
con occhi sgombri da pregiudizi.
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Narrativa dai 13 anni

AUTORE: Rebecca Stead
TITOLO: QUANDO MI TROVERAI
EDITORE: Feltrinelli
PREZZO: € 12.00

Narrativa 12 anni

AUTORE: Roberto Denti
TITOLO: LA MIA RESISTENZA
EDITORE: Rizzoli
PREZZO: € 14.00

Un romanzo ambientato in un mondo dove esistono gli
Altri, creature come i vampiri: eppure non il solito
romanzo sui vampiri, dove si incontra la magia, dove si
mischiano molti di quelli che negli ultimi anni sono
divenuti leit motiv ma essi sono tessuti con una maestria
che non fa neanche per un momento pensare a una riga
di superfluo. Un romanzo dalla costruizione serrata che
alterna il tempo del pensiero con quello dell’azione, che
tesse sentimenti e legami, avvenimenti e relazioni in un
unico grande arazzo dalle pieghe oscure e luminose allo
stesso tempo.

Questo è uno dei più importanti romanzi di scrittori italiani
contemporanei. Un romanzo storico, ambientato durante la
guerra di Secessione americana. Il giovane protagonista si
arruola (anche se minorenne) nel reggimento che il padre
organizza nell’Ohio, reggimento che verrà inviato all’Ovest a
controllare le attività degli indiani. Mentre il governo combatte
per l’abolizione della schiavitù dei neri, gli indiani sono ancora
considerati “selvaggi” e trattati di conseguenza. Guido Sgardoli
ci offre pagine di alta emozione narrativa in un romanzo di
formazione documentatissima per la parte storica e molto
intenso per quella umana.

SENZA ETA’

AUTORE E ILLUSTRATORE: A. Ravishanlar A. e altri
TITOLO: ADORO I GATTI
EDITORE: Salani
PREZZO: € 16.80

Narrativa 13 anni

AUTORE: Guido Sgardoli
TITOLO: PICCOLO CAPO BIANCO
EDITORE: Rizzoli
PREZZO: €17.50

Narrativa 12 anni

AUTORE: Robin McKinley
TITOLO: SUNSHINE
EDITORE: Fanucci
PREZZO: € 18.00

Un raffinato e prezioso catalogo felino dalla fucina
artistica indiana Tara che ci ha regalato diversi gioielli
negli ultimi anni indiano. Per ritrovare i gatti che
abbiamo, che vorremmo. Ce n’è per tutti i gusti. Per tutti.

14

EDITORE: Elliot
PREZZO: € 17.50

SENZA ETA

AUTORE: John Marsedn
ILLUSTRATORE: Shun Tan
TITOLO: THE RABBITS

Un libro che è allo stesso tempo una denuncia e una
riflessione, quando i conigli arrivano cominciano a
consumare le risorse, a sfruttarle indiscriminatamente, ad
aumentare e aumentare, ad alzare con presunzione muri.
La storia dell’umanità, dei molti crimini della storia, della
volontà insaziabile di controllare la natura raccontata con
lirismo e forza grazie anche alle tavole straordinarie di
Shaun Tan (l’approdo e Piccole storie di periferia).

Un ottimo strumento per conoscere il metodo Montessori,
la sua applicazione; il volume offre riflessioni,
suggerimenti e spunti per seguire il bambino con
profondo rispetto nelle sue tappe di crescita, dando
un’ampia panoramica di un modo rivoluzionario con cui
guardare l’infanzia

Bene sappiamo quanto siano importanti oggi le immagini e
la multimedialità per bambini e ragazzi. Tra le mani
abbiamo dunque un libro che ci guida in questo sterminato
mondo in modo chiaro e sintetico, che copre forse una
lacuna all'interno dei dizionari dei film.
Alcune caratteristiche dell'opera sono riassunte nella
prefazione: solo film rintracciabili nel formato DVD, ogni
scheda composta da trama e caratteristiche salienti e,
elemento interessante, i consigli di visione sotto la voce
“se ti piace vedi anche”.
Da tenere vicino alla tv. Per tutte le età.
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CASSETTA DEGLI ATTREZZI

AUTORI: AA.VV.
TITOLO: GUIDA AI FILM PER RAGAZZI
EDITORE: Il Castoro
PAGINE: 515
PREZZO: 19,9

CASSETTA DEGLI
ATTREZZI

AUTORE: Elena Balsamo
TITOLO: LIBERTA’ E AMORE
EDITORE: Il leone verde
PREZZO: € 20.00

