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TESTI: Stephanie Blake 
ILLUSTRAZIONI: Stephanie Blake
TITOLO: FACCIAMO CAMBIO?
EDITORE: Babalibri
PREZZO: € 12,50

Torna il coniglio Simone, già protagonista di Cacca pupù e Pidocchi e 
colpisce ancora! Mentre gioca con il suo amico Ferdinando scambia le 
sue tre automobiline, una gialla, una verde e una blu, con una rossa che 
gli manca. La soddisfazione però dura poco e il pentimento è repentino. 
Come fare però a convincere l’amico a rifare lo scambio? Pensa pensa, 
Simone ne escogita una delle sue per l’ilarità dei suoi tanti lettori. 

N
arrativa d

a 2
 an

n
i

TESTI: Emily Gravett
ILLUSTRAZIONI: Emily Gravett
TITOLO: LO STRANO UOVO
EDITORE: Valentina Edizioni
PREZZO: € 10,90

L’anatra è triste, tutti gli altri uccelli hanno deposto il loro uovo e covano 
beati. Quando ne trova uno gigante lo adotta sicura che sia l’uovo più 
bello del mondo anche se gli altri non la pensano come lei.
Finché un giorno anche il gigantesco uovo maculato si schiude…
La bravura di Emily Gravett ci regala una divertente e ironica versione 
del brutto anatroccolo!

N
arrativa d

a 3
 an

n
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TESTI: Philip C. Stead
ILLUSTRAZIONI: Erin Stead
TITOLO: IL RAFFREDDORE DI AMOS PERBACCO
EDITORE: Babalibri
PREZZO: € 13,00

Amos Perbacco lavora in uno zoo; è molto impegnato, ma tutti i giorni 
trova un po’ di tempo da dedicare ai suoi amici: un elefante pensieroso, 
un pinguino un po’ timido, un’instancabile tartaruga…Un giorno però 
Amos è raffreddato e non riesce a recarsi al lavoro. Come sarà la sua 
giornata? A quanti bimbi capitano quelle giornate di influenza in cui non 
si può uscire casa! Sono giornate che si rivelano speciali perché si 
trascorre più tempo con la mamma che prepara un tè caldo, un 
fratellino che gioca a nascondino sotto le coperte e il papà che legge un 
libro. Una storia tenera sull’amicizia e la capacità di leggere i bisogni 
dell’altro che mostra come far felici gli altri renda più felici anche noi. 
Erin Stead che ha realizzato le illustrazioni con la tecnica del woodblock 
printing, ricavando il profilo delle figure da colorare da blocchi di legno 
sui cui viene steso il colore, trasferite poi sul foglio e la percezione delle 
venature del legno dà alle immagini un’atmosfera calda e profonda, 
molto familiare.

N
arrativa d

a 3
 an

n
i
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TESTI: Mario Ramos 
ILLUSTRAZIONI: Mario Ramos 
TITOLO: IL PIÙ FURBO
EDITORE: Babalibri
PREZZO: € 12,00

Dopo aver scoperto, ahimè a sue spese, di non essere né il più forte né 
il più bello, l’impenitente lupo non demorde e tenta ora di essere il più 
furbo. E comincia bene, andando sul sicuro con una fiaba classica e 
trasformandosi così nella nonna di Cappuccetto Rosso. Ma dopo aver 
indossato la camicia da notte di ordinanza non gliene va più dritta una, 
anche a causa dei personaggi di fiabe che animano il bosco. Sempre 
ironica e divertente la sequela di incontri ideata da Ramos, con ormai 
prevedibile, ma sempre piacevole sorpresa finale. Peccato per un grave 
refuso, che in un albo di poco testo risalta enormemente e un po’ 
guasta la qualità del libro. 

N
arrativa d

a 3
 an

n
i

TESTI: Jo Witek
ILLUSTRAZIONI: Christine Roussey
TITOLO: IL PANCIONE DELLA MAMMA
EDITORE: Gallucci
PREZZO: € 14,00

È buffa e simpatica la bimba che esce dalla matita di Christine Roussey 
e che Jo Witek riempie di pensieri semplici e affettuosi. Forse non 
sempre è così: l’arrivo di una sorellina/fratellino genera spesso ansia e 
gelosia ma (questi temi li troviamo ben approfonditi in altri albi 
illustrati) nel Pancione della mamma incontriamo una sorellina curiosa e 
pronta ad accogliere una nuova “persona piccola” che renderà la 
famiglia più grande e festosa.
Piccole finestre ci permettono di spiare la “beatitudine” del nuovo bimbo 
che dentro il pancione fa “il bagnetto in acqua calda e dolce. L’acqua 
della vita”.

N
arrativa d

a 3
 an

n
i

TESTI: Claudia Rueda
ILLUSTRAZIONI: Cluadia Rueda
TITOLO: NO
EDITORE: Lapis
PREZZO: € 11,50

Arriva un momento in cui ci sentiamo come degli orsi, forti, grandi, 
coraggiosi e astuti e che tutto ciò che dicono i grandi non ci spaventa! 
Ma quando poi arriva una spaventosa “bufera” un po’ ci ripensiamo e 
capiamo che mamma “orsa” si preoccupa per noi, semplicemente 
perché ci vuole bene e quando ci coccola essere piccoli non è poi tanto 
male!

N
arrativa d

a 3
 an

n
i
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TESTI: Jutta Richter
ILLUSTRAZIONI: Jacky Gleich
TITOLO: IL MIO PIÙ GRANDE DESIDERIO PER NATALE
EDITORE: Jaca Book
PREZZO: € 13,90

Essere nuovi in una scuola non è facile, tanto meno se si ha la pelle 
scura e tutti gli altri no. È quasi Natale e sarebbe bellissimo poter 
partecipare alla recita nel ruolo della Madonna, ma c'è già Brigitta Sulò 
a farla...
Se si lascia un pasticcino all'angelo portalettere chissà però che non si 
possa avverare anche un desiderio così impossibile...
Jutta Richter scrive a ritmo lento, invernale, ovattato, una storia 
normale, una storia di bambini, in quei giorni in cui si sente forte il 
profumo del Natale e dell'attesa... in quei giorni in cui “quando si 
guardano per troppo tempo i fiocchi di neve ci si sente piuttosto 
stanchi”.

N
arrativa d

a 3
 an

n
i

TESTI: James Flora
ILLUSTRAZIONI: James Flora
TITOLO: IL GIORNO IN CUI LA MUCCA STARNUTÌ
EDITORE: Orecchio Acerbo
PREZZO: € 16,00

Il giorno in cui la mucca starnutì è esattamente come la storia che 
racconta: una valanga di piccole cose che più avanza più cresce e più 
diventa travolgente, catapultandoci così in uno splendido delirio di 
risate, colori ed eccezionali illustrazioni.
Un consiglio a chi ha una mucca: non sia mai che si prenda un 
raffreddore!!!

N
arrativa d

a 3
 an

n
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TESTI: Isabella Christina Felline
ILLUSTRAZIONI: Roberta Angeletti
TITOLO: ANIMALI DI VERSI
EDITORE: Uovonero
PREZZO: € 16,00

Avreste mai pensato che un lupo potesse essere buono e vegetariano? E 
avreste mai creduto di poter incontrare una lepre lenta, un elefante 
leggero, un usignolo stonato o un pesce con le gambe? Queste sono 
solo alcune delle divertenti storie in rima di animali originali e unici. Un 
libro pensato per riflettere sul significato di diversità che permette al 
bambino di interagire grazie agli spazi bianchi pronti per essere colorati 
e disegnati. Ogni lettore potrà così contribuire a rendere gli animali 
ancora più diversi.

N
arrativa d

a 4
 an
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TESTI: Carrier Isabelle
ILLUSTRAZIONI: Carrier Isabelle
TITOLO: IL PENTOLINO DI ANTONINO
EDITORE: Kite edizioni
PREZZO: € 16,00

La cura attraverso la parola non nasce con la pratica psicoanalitica; le 
metafore sono sempre state utilizzate per comunicare esperienze, 
valori, moniti in modo nascosto o indiretto.
Anche il pentolino di Antonino, oggetto scomodo e pesante che agisce 
come impedimento, è una metafora; il vissuto quotidiano di Antonino è 
invece reale e molto ben illustrato nel testo.
Si parla di disabilità, dunque, ma in una forma così elegante e delicata 
da essere materia duttile, utilizzabile in mille situazioni.
Collegato a questo albo, Kite ha pubblicato un quaderno pedagogico 
curato da Marco Ius e Paola Milani, Educazione pentolini e resilienza, 
rivolto ad adulti, educatori, insegnanti, genitori, che vogliano aiutare, 
ragionare, programmare interventi quando il “pentolino” pesa troppo 
per le spalle di chi lo porta con sé.

N
arrativa d

a 4
 an

n
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TESTI: Oliver Jeffers
ILLUSTRAZIONI: Oliver Jeffers
TITOLO: L’INCREDIBILE BIMBO MANGIA LIBRI
EDITORE: Zoolibri
PREZZO: € 20,00

Un incantevole libro pop up che ci trasporta nel mondo di un bambino – 
letteralmente - divoratore di libri. Solo ingurgitandone una gran quantità 
il piccolo protagonista ha l’impressione di imparare e di diventare il più 
intelligente di tutti… ma ecco che i libri iniziano a ribellarsi! Dopo 
qualche morso e qualche indigestione il piccolo protagonista capirà che 
è la lettura il vero segreto per imparare tante cose. Le numerose alette 
e gli ingegnosi meccanismi rendono il libro intrigante e spassoso.

N
arrativa d

a 4
 an
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TESTI: Alex Cousseau
ILLUSTRAZIONI: Philippe-Henri Turin
TITOLO: CARLO ALLA SCUOLA PER DRAGHI
EDITORE: Motta Junior
PREZZO: € 18,50

Tranne un paio di scelte linguistiche discutibili, questo albo illustrato si 
rivela prezioso: grandi pagine per coloratissime tavole e orde di draghi e 
draghetti che volano, sputano fuoco e cercano di fare amicizia con i 
compagni di classe. 
Anche Carlo dovrà affrontare il mondo là fuori, con ali e piedi enormi, 
che lo mettono in difficoltà davanti agli occhi dei compagni… una storia 
con un lieto fine che non potrà non piacere a chi ascolta.

N
arrativa d

a 5
 an

n
i
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ILLUSTRAZIONI: Lucie Brunellière
TITOLO: GIOCHIAMO ALLA MAESTRA
EDITORE: Tourbillon
PREZZO: € 19,95

Un album tutto da giocare con sessanta accessori: dalla lavagna bianca 
al pennarello cancellabile e spugna, dai dettati alle verifiche di scienze, 
dai libri di storia ai quaderni di scrittura, dal registro della maestra al 
libretto per le comunicazioni, dalle lezioni di geometria, geografia, 
inglese all’orologio per imparare a leggere l’ora. Tutto, veramente tutto 
per giocare alla scuola… ah, dimenticavo, signora maestra, ci sono 
anche i bigliettini che i tuoi alunni si passano di nascosto da te!!!

N
arrativa d

a 5
 an

n
i

TESTI: Roberto Morgese
ILLUSTRAZIONI: Barbara Bongini
TITOLO: TROVA E SCOPRI L’ARTE NEGLI OGGETTI DI OGNI 
GIORNO
EDITORE: Il Castoro
PREZZO: € 18,00

Una vivace galleria di opere d’arte di autori europei contemporanei, più 
o meno popolari. La riproduzione di ogni quadro è introdotta, nella 
pagina precedente, da un gioco di osservazioni che rimanda a forme 
facilmente rintracciabili negli oggetti della vita quotidiana. Il bambino è 
stimolato a rintracciare le stesse geometrie nell’opera rappresentata 
nella pagina successiva. Un gioco per introdurre alla conoscenza degli 
stili e della sensibilità estetica nell’arte non figurativa del nostro 
Novecento.

N
arrativa d

a 6
 an

n
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TESTI: Zoe B. Alley
ILLUSTRAZIONI: R.W. Alley
TITOLO: ATTENTI AL LUPO!
EDITORE: Il Castoro
PREZZO: € 18,00

Denti aguzzi, artigli affilati, sguardo famelico e... un aplomb da 
gentleman! È forse da un lupo come questo che bisogna stare attenti? O 
forse bisogna evitare i porcellini astuti, una squadra di pecore ironiche 
più organizzata dei marines e una Cappuccetto Rosso tutta “fashion e 
schiettezza”. Dopo una maratona di favole impazzite come questa anche 
un vecchio lupo di sani principi non può fare altro che darsi alla verdura!

N
arrativa d

a 7
 an

n
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TESTI: Robert Sabuda
ILLUSTRAZIONI: Robert Sabuda
TITOLO: LA BELLA E LA BESTIA
EDITORE: Mondadori
PREZZO: € 29,00

Il mondo magico di La Bella e la Bestia prende vita in uno strabiliante 
libro pop-up dove questa forma d’arte si esprime nella sua forma più 
elevata. Grazie alla maestria di Robert Sabuda, ogni scena è un 
misterioso capolavoro di animazione che porta questo libro a un livello 
superiore e ci fa sentire davvero come se avessimo qualcosa di magico 
tra le mani.

N
arrativa d

a 7
 an

n
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TESTI: Miriam Dubini
ILLUSTRAZIONI: Elena Prette
TITOLO: LO ZIO RICICLATUTTO
EDITORE: Mondadori
PREZZO: € 8,00

Tra i 7 e i 9 anni il mercato editoriale italiano, al di là di alcuni (pochi!) 
titoli di riferimento, offre estremamente poco di interessante: un vero 
peccato, considerando che si tratta di una fascia di età delicata per la 
formazione dei futuri lettori. Ciò premesso, ecco spiegato come mai un 
piccolo libro, che si distingua anche di poco dal gran mare di testi 
pensati per fare esercizio di lettura, vada certamente segnalato. La 
storia è fresca, forse i numerosi elementi della narrazione tendono ad 
affastellarsi un po’, senza però togliere al testo la scorrevolezza di una 
storia che parla di malattia, mestieri di una volta e di piccoli paesi 
abbarbicati sui colli dell’Italia di provincia. I personaggi, un po’ 
macchiettistici, risultano simpatici e a tratti vi si possono riconoscere 
pregi e difetti di tutti.

N
arrativa d

a 8
 an
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TESTI: Rafik Schani
ILLUSTRAZIONI: Heinrike Wilson
TITOLO: IL DONO INCANTATO DEL BRIGANTE
CASA EDITRICE: Garzanti
PREZZO: € 18,50
 
Un lungo racconto iniziale e altri sette più brevi di uno scrittore nato a 
Damasco ma che è diventato famoso per i suoi romanzi scritti in lingua 
tedesca.
La narrazione risente della magia delle fiabe tradizionali e nello stesso 
tempo è legata alla realtà della nostra vita quotidiana. Una lettura 
affascinante che coinvolge ogni tipo di lettore, anche quello che guarda 
il romanzo con diffidenza. Il racconto, infatti, ha il vantaggio della 
brevità e di esaurire rapidamente la curiosità della conclusione della 
vicenda.

N
arrativa d
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 an
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TESTI: Massa Renato
TITOLO: ANFIBI – LA STORIA DEGLI ANIMALI A FUMETTI
TITOLO: RETTILI – LA STORIA DEGLI ANIMALI A FUMETTI
ILLUSTRAZIONI: Scuola del fumetto di Milano
EDITORE: Jaca Book
PREZZO: € 14,00

Non male l'idea di usare il fumetto come strumento per fare 
divulgazione, come cornice per parlare di natura. Personaggi che 
dialogano, un viaggio negli habitat dove l'animale in questione vive e la 
descrizione dei suoi comportamenti con realistici disegni e “nuvolette” 
sono la struttura della collana.
In appendice, “Per saperne di più”, la pagina torna bianca per ospitare 
foto, informazioni e chiarimenti in merito a quanto disegnato.
Per questa collana l'editore Jaca Book si è avvalso della collaborazione 
della Scuola del Fumetto di Milano.
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TESTI: David Williams
ILLUSTRAZIONI: Quentin Blake
TITOLO: CAMPIONE IN GONNELLA
EDITORE: Giunti Junior
PREZZO: € 14,90

Dennis è un ragazzino di 12 anni con la passione del calcio, come tanti 
altri. Ha un padre camionista e un fratello più grande che fa il duro. Da 
quando la mamma è morta in casa regna la freddezza e un pesante 
modello maschile privo di sentimenti ed emozioni. Dennis ha però anche 
un'altra passione, quella di sfogliare riviste di moda e di travestirsi da 
donna con lustrini e paillettes. È Lisa, la ragazza più bella della scuola, a 
condividere con lui questo segreto e a spingerlo a sfidare il preside 
severissimo e tutta la scuola con uno scherzo un po' rischioso...
Un romanzo che affronta con leggerezza e ironia (grazie anche 
all'impareggiabile Quentin Blake) il tema dell'identità sessuale e degli 
stereotipi di genere, con un finale a sorpresa. 
Dello sesso autore avevamo già potuto apprezzare Mr Stink.

N
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TESTI: Gianni Magnino
ILLUSTRAZIONI: Anna Cola, Susanna Teodoro
TITOLO: ESERCIZI CANINI
EDITORE: Notes
PREZZO: € 9,50

Il riferimento agli Esercizi di stile di Queneau è esplicito e dichiarato –
con doverosa deferenza – in quarta di copertina e nella prefazione: si 
tratta di un tema-con-variazioni basato su una trama breve e 
volutamente al limite del banale. Un signore che porta a spasso il cane 
fa finta di niente quando questi deposita i propri bisogni davanti a un 
portone; dalla casa esce una signora a sgridarlo, il signore torna indietro 
vergognoso e brontolando ripulisce il marciapiedi. Le 15 variazioni che 
seguono sono altrettanti punti di vista sull’episodio, attraverso approcci 
espressivi diversi. È facile intuire la valenza non solo letteraria di questa 
tecnica: un esercizio formidabile per capire la relazione fra stili di 
scrittura e possibilità di lettura della realtà.

N
arrativa d

a 9
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TESTI: Alberto Melis
ILLUSTRAZIONI: Matteo Piana
TITOLO: KAMU DEI LUPI
EDIZIONI: Piemme
PREZZO: € 8,00

“Alla fine dell’ultima era glaciale, circa diecimila anni prima della nascita 
di Cristo, gli uomini preistorici del continente europeo dovettero 
adattarsi a un ambiente molto differente da quello che avevano 
conosciuto i loro progenitori”… È proprio arricchendosi di informazioni 
storiche consolidate che questo emozionante romanzo ci avvolge e 
coinvolge tenendoci “aggrappati” alle sue pagine (che bello!).Vi si 
racconta del viaggio di Kamu e dei  suoi giovani amici, Sira e Rama, 
costretti ad abbandonare il proprio villaggio dal gorgogliante nome 
“Acqua che ride”. Sono stati attaccati dai feroci guerrieri Mata Bruxo e 
cercheranno di raggiungere la Valle dei sogni perduti. Sullo sfondo 
Krisia, possente lupo bianco che con il suo branco proteggerà i fuggitivi, 
rivelando così il suo attaccamento e la sua riconoscenza a chi l’aveva 
amorevolmente accudito quando era un cucciolo orfano e solo. 

N
arrativa d
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TESTI: Fabrizio Silei 
ILLUSTRAZIONI: Maurizio A.C.Quarello
TITOLO: L’AUTOBUS DI ROSA
EDITORE: Orecchio acerbo
PREZZO: € 15,00

La scena si svolge all’Henry Ford Museum di Detroit. Un vecchio uomo di 
colore e il suo giovane nipote sono seduti su un autobus storico, al 
centro di un grande salone.
Entrano spediti, il nonno va diretto allo scopo della visita. Sta cercando 
l'autobus di Rosa Parks, quello sul quale, a Montgomery in Alabama, lei 
si rifiutò di cedere il posto a un bianco. 
Il nonno con forte emozione racconta una storia che conosce molto 
bene: su quell'autobus, quel primo dicembre del 1955, c'era anche lui. E 
racconta di quanto lui giovane uomo ha vissuto sulla sua pelle 
l’umiliazione che i cittadini “neri” dovevano continuamente subire, nelle 
scuole, nei locali pubblici dove a loro non era permesso entrare, della 
violenza di quegli uomini che picchiavano e uccidevano. Il bambino non 
ha mai sentito questa storia, è incredulo e il nonno è commosso. Il 
ricordo di Rosa e del suo coraggio sono ancora molto vivi tanto da 
riuscire, anche con l’aiuto delle bellissime illustrazioni, a commuovere 
anche i lettori.

N
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TESTI: Tom Angleberger
ILLUSTRAZIONI: Tom Angleberger
TITOLO: GIANNI MEZZOTEGAME
EDITORE: Il Castoro
PREZZO: € 13,50

I lettori di La mia vita con Yoda che cerchino in questo nuovo libro di 
Angleberger le medesime atmosfere resteranno a bocca asciutta: ciò 
che accomuna i due romanzi è solo la tendenza all’uso della parodia. 
Gianni Mezzotegame è uno sguattero di cucina, un ragazzino un po’ 
maldestro ma onesto fino alle estreme conseguenze. Quando viene 
ingiustamente ritenuto colpevole di un furto nel terribile castello in cui 
lavora, per lui non resterà altro da fare che partire all’avventura tra 
mille pericoli per cercare di risolvere il mistero. Un romanzo veloce ed 
estremamente godibile, a cavallo tra il comico e l’orrorifico.
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TESTI: Gray Theodore
TITOLO: ELEMENTI – ALLA SCOPERTA DEGLI ATOMI 
DELL'UNIVERSO
EDITORE: Rizzoli
PREZZO: € 24,90

Avete un'ipotesi e volete verificarla: pensate che ragazze e ragazzi 
vogliano sapere come funziona la natura, che vogliano sapere cosa sta 
dietro agli oggetti d'uso quotidiano, ma non sapete come fare.
Provate a dare loro Gli elementi edito ora da Rizzoli; osservatene le 
reazioni e chissà che la vostra ipotesi non si verifichi…
Ogni pagina, in modo crescente per complessità atomica, presenta un 
elemento della tavola periodica; troverete descrizioni sintetiche e 
accessibili, corredate da fotografie che richiamano la natura e le 
applicazioni del singolo elemento.

D
ivu

lg
azion

e d
a 1

0
 an

n
i



12

TESTI: Tuono Pettinato
ILLUSTRAZIONI: Tuono Pettinato 
TITOLO: IL MAGNIFICO LAVATIVO
EDITORE: Topipittori
PREZZO: € 16,00

Nella collana (gli anni in tasca), a volte un po’ difficile da collocare 
anagraficamente, il graphic novel di Tuono Pettinato, grazie alla 
semplicità e alla simpatia dell’autore trova sicuramente nei 
preadolescenti il suo pubblico ideale. Il protagonista Andrea, sbarazzino 
e irriverente, scopre ben presto due cose fondamentali: la passione per i 
fumetti e la considerazione che la scuola media è assolutamente inutile, 
forse come tutte le cose “medie”.  E del resto da uno che dichiara in 
classe che da grande vuole fare se stesso, non è difficile aspettarsi 
avventure esilaranti soprattutto tanta ironia. 
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ILLUSTRAZIONI: Sualzo
TITOLO: FIATO SOSPESO
EDITORE: Tunué 
PREZZO: € 16,90

Splendido graphic novel della nuova collana di Tunué “Tipitondi” 
dedicata ai lettori più giovani. Qui si realizza una completa sincronia tra 
un testo incisivo e poetico e delle magnifiche immagini per raccontare la 
storia di Olivia, considerata strana perché deve sempre vestire di bianco 
a causa delle sue gravi allergie. L’unico posto dove si sente se stessa è 
la piscina. L’unico amico che la comprende è il geniale Leo che sta 
addirittura passando dalle elementari al liceo. Dopo tante avventure e 
vicissitudine Olivia conclude che crescere è un tuffo. E lei si tuffa! 
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TESTI: Margherita Hack, Gianluca Renzini
TITOLO: TUTTO COMINCIA DALLE STELLE - VIAGGIO ALLA 
VELOCITÀ DELLA LUCE TRA PIANETI, ASTRI E GALASSIE
CASA EDITRICE: Sperling & Kupfer
PREZZO: € 16.00
 
Uno degli infiniti meriti di Margherita Hack è quello di saper parlare di 
argomenti complicatissimi con una chiarezza esemplare. Questo libro 
(con l'aiuto di Gianluca Renzini, altro grande scienziato) affronta il tema 
della nascita dell'Universo in cinque capitoli (iniziando da quando l'uomo 
guardava il cielo a occhio nudo): Guardando dalla Terra, Il sistema 
solare, Le stelle, Le galassie, La cosmologia.
Molte le illustrazioni a colori che aiutano a conoscere l'evoluzione del 
cosmo per coloro, anche adulti, che ne sono curiosi. Bellissimo!
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AUTORE: Marie-Aude Murail
TITOLO: NODI AL PETTINE
EDITORE: Giunti
PREZZO: € 10.00

Le giornate di Louis sembrano scorrere senza troppo entusiasmo tra la 
scuola che frequenta controvoglia e genitori tanto premurosi a parole 
quanto concretamente assenti. Le cose iniziano a cambiare quando 
Louis deve frequentare uno stage per la scuola e accetta di lavorare da 
Maitiè Coiffure, parrucchiere di quartiere. Dentro e fuori dal salone 
ruotano persone molto diverse tra loro, con vite complicate e 
attorcigliate, ma incredibilmente vere e leggere. Louis scopre di essere 
portato per questo mestiere e rimane così affascinato da questo mondo 
da dover inventare una lunga serie di bugie pur di non perdere il posto… 
finché i nodi non verranno al pettine e la situazione sarà ancor più 
ingarbugliata di prima! Murail mette sulla strada di Louis l’incontro con 
la disabilità, la malattia, la violenza domestica, la rielaborazione del 
lutto e lui ci passa attraverso diventando sempre più forte anche grazie 
ai nuovi amici che lo aiutano a tracciare la sua strada. La magia di 
questa scrittrice consiste nel proporre temi impegnativi e spigolosi con il 
sorriso e l’ironia, e alla fine del libro ci si ritrova con una particolare 
leggerezza nel cuore e si è felici di aver aperto una finestra sulle vite 
intense e lievi dei suoi personaggi.
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TESTI: Aidan Chambers
TITOLO: THE KISSING GAME
EDITORE: Giunti
PREZZO: € 10,00

Chambers è autore che ama provocare non solo nei contenuti ma anche 
nelle forme della sua narrazione. In questo volume ha scelto di 
raccogliere sedici brevi racconti, alcuni dei quali definisce di “flash 
fiction”: non più di 1000 parole per indagare in una forma 
apparentemente libera da regole le profondità di uno stato emotivo, o 
per condensare i passaggi cruciali di un avvenimento molto complesso. 
Una tecnica non nuova nel panorama letterario, ma poco frequentata 
nei libri per ragazzi. Protagonisti dei suoi racconti – qualunque ne sia la 
lunghezza – sono sempre gli adolescenti, colti in situazioni di passaggio 
alla vita adulta. Momenti di profondo disagio, dove confluiscono il 
disorientamento per un trauma interiore e l’insofferenza per un 
paesaggio sociale spesso desolante. Le trame promettono sempre 
inattese “tinte forti”, colpi di scena e capovolgimenti finali, riuscendo in 
questo a mantenere accese le aspettative e l’interesse.
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TESTI: Jimmy Liao
TITOLO: LA VOCE DEI COLORI
EDITORE: Gruppo Abele
PREZZO: € 18,00

È un libro da immaginare. I colori sono l’elemento fondamentale. 
Attraverso l’immaginazione di una passeggiata, la protagonista, una 
bambina diventata cieca, percorre all’interno di una metropolitana un 
viaggio che si trasforma in una poetica avventura in cui ritrova un 
mondo animato dai ricordi dei giochi della sua infanzia, dai colori, dai 
profumi e dal tatto.
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TESTI: D. Calì, F. Iacobelli, V. Sorrentino
ILLUSTRAZIONI: A.Baruzzi, C. Costanzi, M. Ottoni, M. Paci
CD: Francobeat (su testi di Gianni Rodari)
TITOLO: MONDO FANTASTICO
EDITORE: Artebambini
PREZZO: € 18,50

Un ricco lavoro corale nel quale, attraverso i diversi contributi, 
emergono alcune delle principali regole sintattiche che Rodari aveva 
individuato e indicato nella sua Grammatica della fantasia. Binomi 
fantastici, fiabe manomesse, storie “anti tran tran” e per finire la 
proposta di alcuni esercizi di fantasia, che il lettore aspirante scrittore 
può seguire per realizzare delle proprie composizioni. Molto interessante 
il contenuto musicale del CD allegato, per l’originalità degli 
arrangiamenti e per il modo suggestivo di utilizzare il materiale non solo 
poetico ma anche saggistico di Rodari.
Non un semplice omaggio, quindi, ma un utile e stimolante materiale di 
ispirazione per lavorare con i bambini.
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TESTI: Andy Mansfield
ILLUSTRAZIONI: Andy Mansfield
TITOLO: SEGUI LA STELLA
EDITORE: Emme Edizioni
PREZZO: € 18,50

Tutta la naturale semplicità e dolcezza del natale racchiusa in un magico 
libro con sei bellissimi pop-up e una “voce” che, con delicatezza, ci 
riporta a voler alzare gli occhi in cerca di una stella, anzi... la stella.
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