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TESTI e ILLUSTRAZIONI: Benjamin Renner 
TRADUTTORE: Giovanni Zucca 
TITOLO:  CHI HA PAURA DELLA VOLPECATTIVA? 
EDITORE: Rizzoli 
PREZZO: € 17,50 
 
Cosa non deve fare, cosa non deve sopportare una 
povera volpe per procurarsi la cena!  
Sfortunata e non molto coraggiosa nella fattoria dove 
tenta di compiere le sue razzie nessuno la prende sul 
serio. Né il cane da guardia sfaticato, né il porcellino, 
che mosso a pietà dai tentativi, ricompensa ogni 
fallimento della volpe con una rapa, ma promette 
anche barbabietole!  

Né le agguerrite galline che non ci stanno proprio a giocare il ruolo delle vittime 
spaventate, e fondano il “Club per lo sterminio delle volpi”!   
Ecco allora che l’astuto Lupo propone alla disperata volpe un metodo alternativo di 
caccia: rubare delle uova e allevare degli ottimi e pasciuti pulcini. Detto fatto, la volpe 
cattiva si trasforma in chioccia goffa e impacciata, si scoprirà materna e coraggiosa 
allor che dal Lupo Cattivo i suoi rampolli dovrà salvare!!! 
 

 

Quando leggiamo una storia divertente, 
quando ridiamo leggendo un fumetto viene 
spontaneo ringraziare l’autore che ci regala 
momenti di leggerezza ed ironia.  
Questa simpatica e divertente volpe è il 
nostro libro del mese anche perché l’estate 
che accompagna la vogliamo allegra e 
spensierata. 

BUONE VACANZE A TUTTE E TUTTI!!! 
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TESTO E ILLUSTRAZIONI: Carl Johanson 
TRADUZIONE: Chiara Stancati 
TITOLO: IL LIBRO DELLE MACCHINE 
EDITORE: Lapis 
PREZZO: € 13,50 
 
È facile affermare che si tratti di un libro bello. Spiegare 
il perché risulta invece più complicato: originale, 
demenziale, fantasioso ed estroso, Il libro delle 
macchine è un catalogo di veicoli reali e fantastici, che si 
alternano sulla pagina perché in un libro, almeno in un 
libro, è giusto che all’immaginazione non vengano posti 
limiti. E allora via con una sarabanda in cui è lecito che 
tra veicoli immaginari e reali sia il bambino a decidere 
cosa sia possibile. Il segno grafico dell’illustrazione 
attinge molto alla lezione munariana, e pur se 
dettagliata ed efficace risulta priva di fronzoli ed 
elementi non necessari. 
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TESTI e ILLUSTRAZIONI: Hervé Tullet 
TITOLO: UN GIOCO 
EDITORE: Panini 
PREZZO: € 12,00 
 
Con Un gioco Tullet torna a far divertire i bimbi di ogni 
età che con il loro dito magico faranno comparire, 
scomparire, saltare e trasformare il punto giallo che si 
muove per magia nelle pagine dell'album. Con una 
pressione e una formula magica le pagine scorrono tra 
colpi di scena, colori che cambiano e sentieri da seguire 
e accarezzare, fino all'ultima pagina. 
Un gioco di meraviglia che a due anni è un filo da 
seguire, a tre una sorpresa, a quattro una domanda cui 
rispondere 
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TESTI: Andy Mansfield 
ILLUSTRAZIONI: Thomas Flintham 
TRADUZIONE: Giovanna Mantegazza 
TITOLO: UN PESCIOLINO… 
EDITORE: La Coccinella 
PREZZO: € 14,90 
 
Rime, numeri, tiritere in un cartonato di grande formato 
per i più piccoli dove le pagine si accorciano con 
l’aumentare dei personaggi. 
Per imparare a contare divertendosi sui fondali marini 
con tanti pesciolini 
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TESTI e ILLUSTRAZIONI: 
TITOLO: 
              
EDITORE: 
PREZZO:
 
Per diventare “l’asso” dei colori occorre prestare 
attenzione ad alcuni consigli, che sono raccomandati 
nella quarta di copertina. “Siccome ci sono grandi 
disegni ti occorrono grandi pennarelli!” Un’affermazione 
che è proprio l’opposto dello slogan di una 
pubblicità, perché il lavoro di Pascale Estellon stimola un 
approccio creativo, perché “colorare sempre nello stesso 
modo è molto noioso”. In una stagione editoriale nella 
quale le proposte di libri da colorare servono a rilassarsi, 
questo libro vu
libro originale, cominciando dal formato.
 
 
 

 

 

 
TESTI E ILLUSTRAZIONI:
TITOLO:
EDITORE:
PREZZO:
 
Coltivare un giardino costa molta fatica, ma soprattutto 
richiede un cuore capace di speranza e pazienza. Il 
nostro piccolo giardiniere si impegna giorno dopo giorno 
anche se il suo giardino è un più un groviglio di rovi e 
sterpi che un paradiso terrestre.
tutto secca e muore, tutto tranne quell'unico fiore, 
rosso, magnifico...solo. Quella che Emily Hughes ci 
racconta è una storia di umiltà. La parola 
dal latino 
La terra ci n
delicato sembra dirci che se sapremo farci piccoli, se 
sapremo essere giardinieri anche dei posti abbandonati, 
lavorare con gioia e accontentarci di una buona zuppa, 
non sarà difficile coltivare anche un cuore libero,
di lacrime e di chiedere aiuto. 
monaci benedettini, e pregare è anche esprimere un 
desiderio. Ora al piccolo giardiniere non resta che 
abbandonarsi al sonno, confidando che al risveglio le 
cose potrebbero essere diverse da
lasciate. A noi basta girare pagina e scoprire quale 
magia tesse intorno a sé l'umiltà, la felicità e la tenacia. 
Una magia affidata a occhi e mani bambine.
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTI e ILLUSTRAZIONI: Pascale Estellon
TITOLO: IL MIO PRIMO QUADERNO TUTTO DA 
              COLORARE 
EDITORE: Timpetill 
PREZZO: € 15,00 

Per diventare “l’asso” dei colori occorre prestare 
attenzione ad alcuni consigli, che sono raccomandati 
nella quarta di copertina. “Siccome ci sono grandi 
disegni ti occorrono grandi pennarelli!” Un’affermazione 
che è proprio l’opposto dello slogan di una 
pubblicità, perché il lavoro di Pascale Estellon stimola un 
approccio creativo, perché “colorare sempre nello stesso 
modo è molto noioso”. In una stagione editoriale nella 
quale le proposte di libri da colorare servono a rilassarsi, 
questo libro vuole provocare, stimolare, sorprendere. Un 
libro originale, cominciando dal formato. 

TESTI E ILLUSTRAZIONI: Emily Hughes 
TITOLO: IL PICCOLO GIARDINIERE 
EDITORE: Settenove 
PREZZO: € 15,00 

Coltivare un giardino costa molta fatica, ma soprattutto 
richiede un cuore capace di speranza e pazienza. Il 
nostro piccolo giardiniere si impegna giorno dopo giorno 
anche se il suo giardino è un più un groviglio di rovi e 
sterpi che un paradiso terrestre. Nonostante le sue cure 
tutto secca e muore, tutto tranne quell'unico fiore, 
rosso, magnifico...solo. Quella che Emily Hughes ci 
racconta è una storia di umiltà. La parola umiltà
dal latino humus, terra, ovvero ciò che sta più in basso. 
La terra ci nutre e custodisce la vita. Questo albo 
delicato sembra dirci che se sapremo farci piccoli, se 
sapremo essere giardinieri anche dei posti abbandonati, 
lavorare con gioia e accontentarci di una buona zuppa, 
non sarà difficile coltivare anche un cuore libero,
di lacrime e di chiedere aiuto. Hora et labora 
monaci benedettini, e pregare è anche esprimere un 
desiderio. Ora al piccolo giardiniere non resta che 
abbandonarsi al sonno, confidando che al risveglio le 
cose potrebbero essere diverse da come le aveva 
lasciate. A noi basta girare pagina e scoprire quale 
magia tesse intorno a sé l'umiltà, la felicità e la tenacia. 
Una magia affidata a occhi e mani bambine.

Pascale Estellon 
IL MIO PRIMO QUADERNO TUTTO DA    

Per diventare “l’asso” dei colori occorre prestare 
attenzione ad alcuni consigli, che sono raccomandati 
nella quarta di copertina. “Siccome ci sono grandi 
disegni ti occorrono grandi pennarelli!” Un’affermazione 
che è proprio l’opposto dello slogan di una vecchia 
pubblicità, perché il lavoro di Pascale Estellon stimola un 
approccio creativo, perché “colorare sempre nello stesso 
modo è molto noioso”. In una stagione editoriale nella 
quale le proposte di libri da colorare servono a rilassarsi, 

ole provocare, stimolare, sorprendere. Un 
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Coltivare un giardino costa molta fatica, ma soprattutto 
richiede un cuore capace di speranza e pazienza. Il 
nostro piccolo giardiniere si impegna giorno dopo giorno 
anche se il suo giardino è un più un groviglio di rovi e 

Nonostante le sue cure 
tutto secca e muore, tutto tranne quell'unico fiore, 
rosso, magnifico...solo. Quella che Emily Hughes ci 

umiltà viene 
, ovvero ciò che sta più in basso. 

utre e custodisce la vita. Questo albo 
delicato sembra dirci che se sapremo farci piccoli, se 
sapremo essere giardinieri anche dei posti abbandonati, 
lavorare con gioia e accontentarci di una buona zuppa, 
non sarà difficile coltivare anche un cuore libero, capace 

Hora et labora dicevano i 
monaci benedettini, e pregare è anche esprimere un 
desiderio. Ora al piccolo giardiniere non resta che 
abbandonarsi al sonno, confidando che al risveglio le 

come le aveva 
lasciate. A noi basta girare pagina e scoprire quale 
magia tesse intorno a sé l'umiltà, la felicità e la tenacia. 
Una magia affidata a occhi e mani bambine. 
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TESTI: Georgina Ponce Blasco 
ILLUSTRAZIONI: Ilaria Dalcanton 
TITOLO: VITA DA RANA 
EDITORE: Passabao 
PREZZO: € 13,00 
 
Debutto convincente per Passabao, minuscola casa 
editrice che ha concretizzato l’interessante progetto 
scolastico di un’educatrice spagnola: il ritmo sonoro del 
testo favorisce la lettura ad alta voce, mentre lo stile 
essenziale delle illustrazioni suggerisce un rimando allo 
grafica di Bruno Munari e agli stampi di Chiara Armellini. 
Un bel libro per raccontare le avventure di questo 
ranocchio saltellante che riceve un bacio inaspettato! 
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TESTI: Silvia Vecchini 
ILLUSTRAZIONI: Sualzo 
TITOLO: UNA COSA DIFFICILE 
EDITORE: Bao publishing 
PREZZO: € 13,00 
 
Una ruotina rotola lungo un pendio, seguita da un 
perplesso cagnolino. Lo vediamo prendere in mano la 
ruota, affrontare il pendio mentre intorno a lui la natura 
si fa matrigna: piove, tira vento, nevica. Lo stato 
emotivo affaticato si riverbera nella natura. Chi ci sarà 
oltre questo pendio? Perché la ruota che il cagnolino ha 
in mano è così importante?  
Al di là del pendio c'è un pulcino, affranto: la sua carriola 
ha perso una ruota.  
Una unica parola viene pronunciata tra il cagnolino e il 
pulcino: "scusa", ed è una parola difficile, che preoccupa 
e nello stesso tempo salva l'amicizia. 
La coppia Vecchini-Sualzo ci regala anche questa volta 
un libro bello, importante, poetico. 
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TESTI: Pamela Duncan Edwards 
ILLUSTRAZIONI: Benji Davies 
TITOLO: POVERO WINSTON! 
EDITORE: EDT Giralangolo 
PREZZO: € 15,00 
 
Winston è un cane alquanto lamentoso: sembra che le 
disgrazie capitino solo a lui, va quasi fiero della sua 
sfortuna e non perde un'occasione per esibirla a tutti gli 
altri cuccioli del quartiere. Una spina nella zampa, per 
esempio, diventa un grosso, enorme, gigantesco guaio 
che richiede l'intervento urgente del dottore. Nel 
frattempo, i compagni di gioco che incontra per strada 
non se la passano meglio di lui, e tutta la combriccola 
finirà per ritrovarsi nello studio del veterinario. Una 
storia illustrata con semplicità ma con personaggi 
spassosi, e un finale a sorpresa che non manca di 
scatenare la classica risata che si riserva alla comicità 
delle disgrazie altrui 
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TESTI: Patrick Guest   
ILLUSTRAZIONI:  Nathaniel Eckstrom 
TITOLO:  RICKER RACKER  CLUB     
EDITORE: EDT giralangolo 
TRADUZIONE : Anselmo Roveda   
PREZZO: € 15,00  
 
Che bella idea il Ricker Racker Club ideato dai fratelli 
Max e Ollie. C’è una parola d’ordine, una stretta di mano 
segreta,  una mascotte di nome Albert e una danza per 
le occasioni speciali. Per fare parte del club bisogna però 
seguire delle regole e cioè fare una cosa incredibilmente 
coraggiosa o incredibilmente gentile almeno una volta 
alla settimana. E poi bisogna essere maschi, le femmine 
possono partecipare solo il martedì. Ma che regola è? 
Anche perché quando c’è da salvare la mascotte Albert 
dalle fauci del lupo nessuno ci riesce a parte Poppy…  un 
albo intelligente, spassoso, avventuroso, efficace anche 
nella lettura ad alta voce.   
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TESTI e ILLUSTRAZIONI: Davide Cali' 
TITOLO: LA CASA DI RIPOSO DEI SUPEREROI 
EDITORE: Biancoenero, collana MiniZoom 
PREZZO: € 8,00 
 

Anche i supereroi invecchiano, e il loro declino si 
consuma inesorabile a Villa Viale del Tramonto, la casa 
di riposo per supereroi, fra acciacchi, orizzonti appannati 
e imbarazzanti vuoti di memoria. Gli anni passano 
proprio per tutti, e tra gli ospiti della casa di riposo 
finisce anche il super-cattivo Dottor Nefasto; ma proprio 
lui organizzerà gli altri ospiti e salverà l'intera città dalle 
minacce di Vortice, nuovo temutissimo cattivone che 
finirà trasformato in un innocuo super-vecchietto. 
Sempre geniale, divertente e imprevedibile, Davide Calì 
inaugura con due titoli (il secondo è La rapina del 
secolo) una nuova collana di prime letture ad alta 
leggibilità. 
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TESTI: Guido Sgardoli   
TITOLO: I 7  MARI IN 7 AVVENTURE  
EDITORE: Mondadori   
PREZZO: € 12.00  
 
L’idea della collana I magnifici 7 è divertente e siamo 
curiosi di vedere fino a quando riusciranno a trovare dei 
7 da raccontare. Intanto ci godiamo queste avventure 
marine raccontate come sempre con uno stile scorrevole 
e intrigante da Guido Sgardoli. Che ci porta 
letteralmente sulle navi di Magellano, Marco Polo e 
Cristoforo Colombo, e sulle tracce dell’altrettanto 
leggendario esploratore norvegese Roald Amundsen  e 
del mitico Ernest Shackleton tra gli iceberg dell'Atlantico.  
Facendoci rivivere le loro imprese senza trascurare le 
difficoltà, gli imprevisti, i pericoli e gli errori commessi 
da questi grandi viaggiatori e navigatori. Per mostrarci 
che l’avventura bisogna cavalcarla con grandi doti di 
intelligenza e coraggio.  Insieme a un po’ di fortuna. 
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TESTO: Eugene Yelchin 
ILLUSTRAZIONI: Eugene Yelchin 
TRADUZIONE: Giorgio Salvi 
TITOLO: IL CORAGGIO DI UN CAMPIONE 
EDITORE: Piemme 
PREZZO: € 16,00 
 
Quando la tua infanzia è relegata in un orfanostrofio 
russo perchè i tuoi genitori sono stati uccisi in quanto 
considerati “nemici del popolo” sovietico, giocare a calcio 
diventa motivo di sopravvivenza, quasi una missione. 
Arcady è un asso e ogni volta che fa un gol vince razioni 
di cibo e il rispetto dei suoi compagni. Finchè un giorno 
un ispettore tra quelli che regolamente fanno visita 
all'orfanotrofio, con il suo aspetto insolito e malconcio, 
decide di adottarlo per colmare quel vuoto lasciato dalla 
moglie, lei stessa vittima delle repressioni del governo di 
Stalin. Un romanzo tratto dalla storia vera del capitano 
della nazionale di calcio dell'Unione Sovietica, amaro in 
alcuni passaggi ma che rappresneta un inno alla ricerca 
della libertà. Una storia che commuove e fa credere 
nella potenza dei sogni. 
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TESTO: Jane Austen 
ILLUSTRAZIONI: Andrea Joseph 
TRADUZIONE: Bianca Lazzaro 
TITOLO: SIGNORINA ATTACCABRIGHE 
EDITORE: Donzelli 
PREZZO: € 21.00 
 
Un racconto scritto per scherzo all’età di quindici anni da 
una delle più amate autrici inglesi, Jane Austen. Sono 
già delineate la sua ironia ed una visione molto critica 
dei rapporti sociali tra le classi dabbene, tratti 
caratterizzanti delle opere della maturità. I personaggi 
sono tratteggiati in modo tagliente e con poche parole 
che ne mettono ben in evidenza vizi e (poche) virtù. 
Incontri e scontri ruotano attorno allo scapolo più ambito 
del paese, così bello da non ritenere alcuna pretendente 
abbastanza bella, adorabile, acuta e ricca finché… 
Questa giovane Austen si fa subito amare grazie anche 
alla cura dell’edizione italiana arricchita dalle originali ed 
eleganti tavole di Andrea Joseph. 
Età di lettura dai 10 anni 
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TESTI: Igor De Amici e Paola Luciani 
TITOLO: GIÙ NELLA MINIERA 
EDITORE: Einaudi Ragazzi 
PREZZO: € 11,00 
 
Fulvio è un ragazzino che sogna di cambiare vita, 
lontano. Sono gli anni Cinquanta e gli italiani emigrano 
per trovare lavoro e fortuna. Il padre si trova in Belgio e 
lavora in una miniera, le sue lettere sono piene di buone 
notizie. Fulvio e la madre lo raggiungono. 
Marcinelle è un luogo difficile, dove si lavora moltissimo 
e il pericolo è all'ordine del giorno. L'esistenza dei 
ragazzi è segnata dall'emarginazione: les italiens sono i 
figli dei lavoratori italiani, poveri e sradicati. 
In questo scenario nascono amicizie, rivalità, sfide di 
coraggio che spingeranno i protagonisti ad esplorare la 
miniera... 
Il finale è sospeso, tragico, e può insegnare ai ragazzi 
quanto la Storia possa tornare familiare e quanto la 
lontananza da casa possa segnare un'esistenza. 
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TESTI E ILLUSTRAZIONI: Wu Ming 4 
TITOLO: IL PICCOLO REGNO una storia d’estate 
EDITORE: Bompiani 
PREZZO: €  
 
Ci sono estati più importanti di altre. A nessun'altra 
stagione è dato il privilegio di diventare nei ricordi delle 
persone un condensato di vita, avventura, 
spensieratezza e audacia quanto l'estate. Forse perché si 
è liberi finalmente dal monotono ripetersi del quotidiano, 
o perché il sole ci chiama fuori, invitandoci a vivere 
pienamente ogni respiro. Leggendo Il piccolo regno di 
Wu Ming vi troverete fianco a fianco con quattro 
bambini, capaci ancora di tradurre i segni invisibili della 
natura, di parlare agli animali, di comprendere i gesti e i 
silenzi degli adulti, più che le loro parole. Nel piccolo 
regno circoscritto tra la casa, il villaggio, il bosco e il 
fiume di una campagna inglese a cavallo tra le due 
grandi guerre, si consuma una storia commovente di 
fratellanza e amicizia, sentimento quest'ultimo che 
nell'infanzia è potente quanto può esserlo l'amore per “la 
gente alta”. L'amicizia sostiene i segreti e la paura che il 
protagonista, unico bambino dei quattro di cui non 
conosciamo il nome e che narra in prima persona, deve 
affrontare per superare la soglia magica che separa 
l'infanzia da una consapevolezza diversa delle cose e del 
destino. 
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TESTO: Robin Stevens 
TITOLO: OMICIDI PER SIGNORINE 
               IN VACANZA CON IL MORTO 
EDITORE: Mondadori 
PREZZO: € 15.00 
Per chi ama il delitto e il mistero, i due titoli della serie 
“Miss Detective”, sono i libri giusti. Due giovani 
investigatrici, Daisy ed Hezel, calcano le orme dei loro 
eroi letterari, Sherlock Holmes e Watson, seguendone le 
tecniche di indagine per svelare, prima della polizia, 
terribili delitti avvenuti nella loro scuola o durante le 
vacanze estive. Grazie alla “Wells & Wong”, società 
investigativa, il lettore può mettersi in gioco con le due 
ragazze per ridurre di volta in volta la rosa dei sospettati 
ed arrivare a dichiarare l’identità del colpevole. Colpi di 
scena ed ironia si mescolano tra queste pagine rendendo 
la lettura piacevole ed accattivante. 
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TESTI: Stefania Bertola    
TITOLO: SOLO FLORA  
EDITORE: Feltrinelli    
PREZZO: € 13.00  
 
Comincia bene la nuova collana Up di Feltrinelli per i 
lettori adolescenti. E convince la scelta di aver chiesto a 
un’autrice profonda e ironica come Stefania Bertola di 
scrivere una storia per ragazzi. La quale non ha lesinato 
la sua verve comica raccontando di una ragazza normal 
costretta a entrare in una classe di compagni DP, 
different people cioè creature magiche.  Tra fate 
dispettose e vampiri arroganti e affascinanti la vita di 
Flora si complica parecchio. Stefania Bertola ha qui il 
merito di giocare con la magia ma anche di raccontare i 
flirt adolescenziali senza drammi ma anzi con grande 
leggerezza. Come spesso sono.  
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TESTI: Anne Percin  
TITOLO:  UNA  VACANZA QUASI PERFETTA   
EDITORE: EDT Giralangolo  
TRADUZIONE: Federica Angelini    
PREZZO: € 14,50  
 
E’ un classico e farà sorridere molti lettori, più o meno 
giovani: la vacanza condivisa anziano-adolescente. 
Spesso nelle vesti di una nonna e di un nipote. Come 
accade a Maxime, 17 anni, protagonista del libro estivo 
che come sempre ci propone EDT giralangolo, non 
sbagliando mai un titolo. Per evitare la noiosa vacanza 
con i suoi in Corsica, Maxime si organizza per passare 
l’estate con l’adorata nonna Lisette e fare così tutto 
quello che vuole: alzarsi tardi, ore davanti al pc, cibo 
senza orari fissi, una totale e affettuosa mancanza di 
regole. In cambio di un po’ di aiuto a raccogliere le 
ciliegie. Sembra procedere tutto secondo i piani fino a 
quando la nonna cade malamente. Maxime sarà in grado 
di occuparsene e di cambiare per così dire stile alla sua 
vacanza? Un romanzo vivace che fa insieme ridere e 
pensare.  
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TESTI: David Levithan 
TRADUZIONE: Alessandro Mari 
TITOLO: UN ALTRO GIORNO 
EDITORE: Rizzoli 
PREZZO: € 16,00 
 

Ne parlano come del secondo capitolo di una trilogia, ma 
in realtà non è un seguito. 
A si sveglia ogni giorno in un corpo diverso e la sua 
esistenza è fatta di mancanza di legami, assenza di 
radici, solitudine. Finchè non incontra Rhiannon e decide 
che la vita vale la pena viverla fino in fondo, senza 
nascondersi dentro ad un corpo ogni giorno differente. 
Ed è proprio lei che in questo romanzo coinvolgente, ci 
racconta questa follia: una vita stravolta da un’anima 
che tutti i giorni cambia sorriso, ma capace di travolgere 
con la sua verità e le sue paure. Perché per l’amore nulla 
è impossibile. 
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TESTI: Jessi Kirby 
TITOLO: PRIMA IL CUORE 
EDITORE: Mondadori 
PREZZO: € 17,50 
 

Quinn è una ragazza di diciassette anni, innamorata di 
Trent. Trent un giorno ha un incidente d'auto e muore. I 
suoi organi vengono donati, serviranno per salvare altre 
vite. 
Quinn decide di conoscere le persone che grazie alla sua 
perdita possono ancora sorridere e andare avanti, 
mentre lei sta soffrendo e non trova le forze per 
risollevarsi. 
Il ragazzo che ha ricevuto il cuore del suo innamorato ha 
voluto mantenere l'anonimato ma lei lo trova comunque, 
e col tempo si avvicina, lo conosce, arriva ad amarlo in 
un modo che la rende così felice da non poter parlare del 
suo dolore. 
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TESTI: Sarah Crossan 
TRADUZIONE: Luisa Agnese Della Fontana 
TITOLO: APPLE E RAIN 
EDITORE: Feltrinelli 
PREZZO: € 14,00 
 

Apple vive con la nonna da quando la madre la lascia 
partendo per l'America per diventare un'attrice di 
successo. Ha tredici anni, è timida, ha una sola amica 
del cuore: Pilar. E' una farfalla ancora chiusa nel suo 
bozzolo con un'unica speranza nel cuore; il ritorno di sua 
madre. Di fatto è quello che avviene, sua madre ritorna 
dall'America e Apple è disposta a tutto pur di stare con 
lei e recuperare quel rapporto che è esistito solo nella 
sua mente. Nulla andrà come previsto quando scopre di 
avere una sorella di dieci anni e che sua madre non è 
cresciuta. Sarà solo grazie alla poesia, alla sorella 
inaspettata e ad uno strambo vicino di casa, che Apple  
scoprirà cosa significhi amare. 
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TESTI: Roberto Piumini 
ILLUSTRAZIONI: Emanuela Bussolati 
TITOLO: STORIE BIRBONE 
EDITORE: Lapis 
PREZZO: € 11,50 
 
Un prezioso manuale per imparare a usare la gestualità 
e il riuso degli oggetti creando vere e proprie pièce 
teatrali che divertiranno e meraviglieranno i più piccoli e 
non solo. Ogni storia è corredata di personaggi e di 
istruzioni per la loro costruzione, di un copione da 
leggere e rileggere prima di recitarlo… e poi “andiamo a 
cominciare” e con i bambini la giornata scandire. C’è la 
storia per sparecchiare in allegria e quella per farsi 
passare il malumore e poi quella per ben cominciare la 
giornata con il solletico mattutino e quella per 
addormentarsi piano piano. 
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TESTI: Cecilia Campironi 
TITOLO: CHE FIGURA! 
EDITORE: Quodlibet 
PREZZO: € 14,50 
 
Le figure retoriche valorizzano la nostra lingua, 
rendendola ancor più espressiva e affascinante. E ciò 
accade non solo nella letteratura ma anche nella lingua 
di tutti i giorni; infatti, grazie a esse, possiamo creare 
giochi di parole strabilianti, divertenti, spiazzanti e 
sempre nuovi. Ma come spiegare ai bambini 
queste forme espressive in modo semplice e chiaro? 
Che figura!, il libro di Cecilia Campironi – edito da 
Quodlibet e realizzato in collaborazione 
con Ottimomassimo libreria per ragazzi di Roma – 
adempie perfettamente a questo difficile 
compito. Questo agile volumetto trasforma le 
reverenziali figure retoriche in personaggi strambi e 
assurdi: da Sua Maestà Metafora, regina di tutte le 
figure, alla Signorina Iperbole, sempre esagerata, 
passando per il Cavalier Tautologia, Mago Ossimoro, 
Sissi Ellissi e tante altre. Le brevi descrizioni delle figure 
retoriche sono sempre accompagnate da un'eloquente 
illustrazione per ribadire in modo divertente il concetto, 
incuriosire i bambini e aiutare nella spiegazione genitori 
e insegnanti. 
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