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Stelle di panno 
by Ilaria Mattioni 
pubblicato da Lapis 
 
Stelle di panno” di Ilaria Mattioni (edizioni Lapis, 326 pagine, 12,50 euro) è un’occasione preziosa 
per raccontare ai ragazzi una pagina di storia che a scuola, quando va bene, viene solo sfiorata. 
Siamo nel 1938 e il romanzo racconta il legame fra Liliana, ebrea, e Carla, cattolica, che 
frequentano assieme la quarta elementare. Le due amiche vengono improvvisamente 
separate dalle leggi razziali, promulgate dal governo fascista, che da quel momento in poi, 
impediranno agli ebrei di frequentare le scuole pubbliche. 
Da quell’anno, sono le azioni quotidiane che creano un solco e un dilemma insormontabile per 
Carla. Che fare? Diventare una “piccola italiana” come le altre compagne disconoscendo l’amica? 
Accettare il bieco concetto di razza che spinge le bambine a considerare Liliana un essere 
inferiore? 
In una Milano viva e pulsante 
I grandi avvenimenti: lo scoppio della guerra, i bombardamenti, il razionamento, la resistenza, la 
caduta del fascismo, si riflettono nel quotidiano delle ragazzine che crescono in una Milano viva e 
pulsante, riconoscibile nelle strade e nei personaggi. 
Il racconto dell’autrice si snoda nell’arco di sette anni e arriva fino al 1945, quando Carla e Liliana 
saranno adolescenti. 

“Stelle di panno”, grazie alla lungimiranza delle edizioni Lapis che sanno riconoscere un bravo 
esordiente, è il primo romanzo di Ilaria Mattioni (nella foto sopra). 

L’autrice, oltre a essere docente di storia della comunicazione educativa all’Università cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, ha affinato la scrittura a Bottega Finzioni, la scuola di narrazione fondata da 
Carlo Lucarelli. 

La sua è una scrittura appassionante e lucida, impeccabile nei richiami storici porti sempre senza 
pedanteria, che fa di questo bel romanzo di formazione, anche un prezioso strumento di 
conoscenza per i ragazzi dai 10 ai 14 anni. 

  

 
Titolo: In Svizzera la cioccolata è più buona 
Autore: Marta Palazzesi   
Editore: Einaudi Ragazzi 
Pagine: 111 
Anno di pubblicazione: 2015  
 
1943. Carlo ha otto anni evive in una fattoria isolata sui monti sopra Varese. Da quando il padre 
l'ha ritirato da scuola, Carlo trascorre le giornate ad aiutare la mamma, che poi è l'unica a lavorare 
in famiglia. Un pomeriggio di fine settembre, Carlo decide di fare una gita al fiume per un ultimo 
bagno, ma una volta giunto a destinazione si imbatte in uno strano bambino, sporco e affamato, 
nascosto in una piccola tana. Carlo decide di chiamare il suo nuovo amico Volpe, anche se in realtà 
il suo vero nome è Michele Colorni: un dodicenne ebreo in fuga dai nazisti, rimasto solo dopo la 
cattura dei genitori, traditi da chi doveva guidarli per le montagne fino al confine con la Svizzera. 
Per Carlo la guerra è qualcosa di remoto, ne sente parlare dagli adulti ma non sa bene di cosa si 
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tratta. Inoltre non capisce quali siano le differenze tra lui e quel bambino ebreo, ma rimane colpito 
dalla sua storia e sente dentro di sé che è giusto aiutarlo. Per questo, dopo averlo sfamato per 
alcuni giorni, Carlo si offre di accompagnarlo di persona al confine con la Svizzera, senza capire 
fino in fondo il rischio che sta correndo... 
 
 
Titolo: In piedi nella neve 
 
Autore: Nicoletta Bortolotti 
Editore: Einaudi Ragazzi  
Pagine: 192 
Anno di pubblicazione: 2015  
 
 
Attraverso gli occhi di una ragazzina questo libro ripercorre i mesi successivi all’Operazione 
Barbarossa voluta da Hitler nel 1941, con l’invasione nazista dell’Ucraina, la resistenza partigiana 
per le vie di Kiev, la riduzione dei civili ucraini in “sub-umani” al servizio dei tedeschi, il massacro 
degli ebrei uccisi a freddo e gettati nel Babij Jar ai margini della città, la fuga verso Odessa e la 
salvezza per chi poteva permetterselo. 

Sasha non è però una ragazzina qualsiasi, bensì la figlia di Nicolai Trusevyč, il portiere della 
Dynamo Kiev, la squadra più forte del Paese. La incontriamo nel 1942, nei mesi finali del suo anno 
scolastico che sta scivolando verso le vacanze estive; la sua famiglia vive in un alloggio di fortuna, 
dopo aver perso la casa durante i primi attacchi nazisti e suo padre lavora nel panificio 
sottostante: insieme ai compagni di squadra, ha combattuto nelle file della Resistenza per 
difendere la propria città, è stato catturato dai tedeschi e rinchiuso nel campo di Danzica, da cui è 
uscito solo dopo aver firmato una dichiarazione di lealtà al regime nazista ed ora è un prigioniero 
di guerra. Impasta e inforna ogni giorno accanto ai compagni di squadra, assunti da un grande 
tifoso convinto di poter far rinascere la squadra di calcio, anzi iscriverla al campionato cittadino 
organizzato dagli invasori. 

Il libro racconta le settimane che precedono le partite, quegli incontri che i giocatori ucraini 
dovrebbero sistematicamente perdere per aver salva la vita, ed in particolare il match del 9 
agosto, quando i giocatori sfidarono a viso aperto il regime, scendendo in campo con le divise 
rosse come la bandiera del loro Paese, gridando “Fitzcult Hurà!” (“Viva la cultura fisica” con quell’ 
“Hurà” che ricorda il grido dei soldati dell’Armata Rossa) anziché fare il saluto nazista. 
Parallelamente racconta il punto di vista della protagonista, il suo desiderio di giocare a calcio 
nonostante sia una femmina, i divieti, le paure, la grande amicizia con una coetanea di origine 
ebraica, la fatica di crescere, la scoperta del primo amore. 

Una buona lettura che invita i giovani lettori a conoscere episodi storici di cui sicuramente poco 
conoscono, un modo per spostare il baricentro dell’analisi della Seconda Guerra Mondiale rispetto 
ai temi e alle aree geografiche che di solito vengono trattati coi ragazzi; sono tanti i temi che 
l’autrice mette in testa e intorno alla sua protagonista, forse in alcuni casi avrebbero meritato un 
respiro più ampio per coinvolgere maggiormente il lettore senza lasciare molto detto solo in 
superficie. 



La “partita della morte” ha ispirato diversi lungometraggi, tra cui il celebre Fuga per la 
vittoria (1981) che stravolge però ambientazione e cronaca storica e il più recente 
e controverso film russo Match, uscito nel 2012. 
 

L' ultima alba di guerra 
Paul Dowswell 

Traduttore: M. Foschini 

Editore: Feltrinelli 

Collana: Feltrinelli Kids 

Anno edizione: 2013 

Pagine: 176 p.Brossura 

 
CONOSCIAMO L’AUTORE  
Paul Dowswell 

Paul Dowswell ha lavorato a lungo nell’editoria prima di diventare scrittore. Per Bloomsbury ha 

pubblicato una trilogia storica ambientata nell'Inghilterra dell'Ottocento. Con Feltrinelli “Kids” ha 

pubblicato anche Ausländer (2010), Il ragazzo di Berlino (2012) presenti nella nostra biblioteca 

scolastica e sono libri che affrontano la seconda guerra mondiale dal punto di vista di quei 

tedeschi che non approvavano il regime nazista. 

 
11 novembre 1918. Will oramai è abituato alla paura. Ed anche l'ennesima sortita col plotone 
capitanato dal fratello in cerca di avamposti dei tedeschi è quasi un'abitudine. Axel, sul fronte 
opposto, è al suo primo giorno di guerra, arruolato in fretta e furia e sbattuto in prima linea. Il suo 
unico desiderio è tornare a casa sano e salvo. In alto, nel cielo, c'è invece lo statunitense Erich, 
divorato dall'ambizione di ottenere il   quinto scalpo tedesco e balzare di nuovo all'onore delle 
cronache di guerra, anche per riabilitarsi agli occhi della ragazza che lo ha lasciato. Nessuno dei tre 
sa che in un anonimo vagone si stanno firmando le carte per la fine della guerra. Ma è ancora 
notte e l'armistizio è per le 11 del mattino e non tutti conoscono, in quelle insanguinate prime 
linee, di quanto stanno concertando gli alti comandi... 
Ci sono pagine della Storia che ovviamente finiscono nel dimenticatoio. Anche se è di dominio 
universale che la Prima Guerra mondiale fu paradossalmente la peggiore delle guerre come 
crudeltà iterativa e inutile. Le pagine di questo romanzo vanno ad illustrare il dramma di giovani 
vite che nell'approssimarsi dello scampato pericolo vivono ore intense e drammatiche. 
L'operazione didattico-educativa posta in essere da Paul Dowswell è ormai acclarata. Ripercorrere, 
grazie ad avventure fittizie, episodi storici con fini sostanzialmente pedagogici.  
 

La guerra di Toni 
Fabrizio Lo Bianco 

Editore: Rizzoli 

Anno edizione: 2015 

Pagine: 232 p. , Rilegato 

Età di lettura: Da 10 anni. 
 
Una voce nuova carica di umanità, che ricostruisce senza sensazionalismi una delle pagine 
colpevolmente meno conosciute della nostra Storia. 
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Appena fuori città, un giovane vive in una grotta; parla a stento ed esce malvolentieri dal suo 
nascondiglio. Chi è quel ragazzo selvatico e com’è finito lì? Se lo chiede Rolando Piras, goffo 
giornalista in cerca di promozione nella Sardegna di fine anni Cinquanta, che in lui intravvede lo 
scoop capace di portargli la gloria cui tanto aspira. Ma Toni, il ragazzo della grotta, ha ben altra 
storia da raccontare: è uno dei pochi sopravvissuti ai terribili bombardamenti che durante la 
Seconda guerra mondiale hanno raso al suolo la città. Attraverso i suoi occhi di tredicenne 
riviviamo quella tempesta di fuoco inaspettata e furiosa, che ha strappato a ognuno parenti e 
amici. Toni e Rolando Piras non potrebbero essere più diversi, ma il loro incontro avrà risvolti 
inaspettati, sia per l’uno che per l’altro. 
 
 

Più veloce del vento 
Tommaso Percivale 

Editore: Einaudi Ragazzi 

Collana: Carta bianca 

Anno edizione: 2016 

Pagine: 199 p. , Brossura 

Età di lettura: Da 12 anni. 

 
Non correre. Non gridare. Non volere. Copri le gambe, stai composta, e piantala di fantasticare, 
perché nella vita ci sono sogni che non puoi sognare. Queste le cinghie che stringono il cuore di 
Alfonsina, figlia di contadini e di un tempo che non ha scelto. Un tempo in cui il ciclismo è per 
uomini coraggiosi, impavidi eroi che si riempiono la pancia di penne al ragù e macinano chilometri 
di strade fangose e pericolose. Sono forti, gagliardi. E sono tutti maschi. Finché, a cavallo di una 
bicicletta scassata, con la determinazione di una guerriera e la preparazione atletica di una sarta, 
Alfonsina arriva e corre. Corre veloce, più veloce, vola. Non è facile, perché il ciclismo è uno sport 
di forza e fatica, e come tutti le ripetono fino alla nausea, "non è per signorine". Non è permesso, 
è uno scandalo, in un mondo che ordina alle donne vite strizzate, gambe fasciate e un'esistenza in 
gabbia. Ma Alfonsina Strada è come il vento, che non conosce leggi né limiti e corre finché ha 
forza, finché le gambe reggono, finché c'è un orizzonte da raggiungere e superare. Età di lettura: 
da 12 anni. 
 
Le donne devono pulire casa, perché nessun altro veda lo sporco. 

Le mogli devono parare gli sfoghi dei mariti, perché restino tra le mura. 

Le donne non vanno in bagno ma «a incipriarsi il naso». 

Non s’innamorano ma «si concedono in moglie». 

Non gridano ma «esclamano». 

Non corrono ma «passeggiano». 

Non desiderano ma «si augurano». 

Non cercano ma «si fanno trovare». 

Le donne non, ma. 

Già, prima di tutto le donne “non”. 
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Era così fino a non troppo tempo fa, prima degli smartphone, della lavatrice, della televisione. 
Prima del giorno in cui le piazze italiane cominciarono a vedere giovani donne manifestare per i 
propri diritti al grido di “tremate, tremate, le streghe son tornate”. Erano gli anni ’70 del 
Novecento e Italia, Europa e Stati Uniti si liberavano così dalle rigide regole del passato, vecchie, e 
non più adatte. 

Naturalmente, come dice il detto, “Roma non è stata costruita in un giorno”. Prima di queste 
nuove streghe ribelli e fiere, ci sono state tante altre donne, che hanno preparato il terreno. Chi, 
più fortunata, ha potuto studiare e diventare medico, e poi pedagogista, come Maria Montessori, 
oppure scienziata pioniera come Marie Curie, o anche chi non si è fatto fermare dall’arroganza e 
dalla violenza di certi uomini, e ha continuato a vivere del suo talento, come la pittrice Artemisia 
Gentileschi. 

E poi ci sono donne meno famose, le cui storie non tutti conoscono. Alfonsina Morini, poi 
Alfonsina Strada dopo il matrimonio, è una di queste donne. 

Capelli neri e sempre in disordine, non certo lisci, occhi scuri e sguardo buono, Alfonsina desidera 
fare soltanto una cosa: correre in bicicletta. 

Da quando ha provato quella del papà, non può fare più a meno di quel senso di libertà che prova 
pedalando nelle campagne attorno a Fossamarcia, dove abita con la sua famiglia. Il tocco del vento 
tra i capelli e sulle gambe nude e libere dalle gonne le procura una sensazione unica, che la porta a 
sacrificare il sonno per allenarsi. Tutti in paese la conoscono, ma soltanto una persona crede 
davvero in lei, ed è Iacopo, il suo migliore amico. Poi ci sono sua sorella Emma e sua madre 
Virginia, donne da cui Alfonsina dovrebbe prendere esempio… ma come fa? Lei non è delicata e 
fragile come sua sorella, e non ha intenzione di sposarsi ed avere dei figli prima di capire chi è 
veramente, prima di avere visto cosa c’è al di fuori di Fossamarcia. Così, appena ne ha l’occasione, 
si getta in un mondo popolato soltanto da uomini e fatto di fatica e dedizione, quello del ciclismo 
agonistico. Si rivelerà per lei la scelta migliore? Oppure finirà per dare ragione a sua madre? 

Io sono Malala 

Malala Yousafzai, Patricia McCormick 

Traduttore: S. Cherchi 

Editore: Garzanti Libri 

Anno edizione: 2016 

Pagine: 216 p. , ill. , Rilegato 
«Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» 
 
Io sono Malala. 
 
Questa è la mia storia. 
 
Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore dodici. La scuola è finita, e Malala insieme alle sue 
compagne è sul vecchio bus che la riporta a casa. All'improvviso un uomo sale a bordo e spara tre 
proiettili, colpendola in pieno volto e lasciandola in fin di vita. Malala ha appena quindici anni, ma 
per i talebani è colpevole di aver gridato al mondo sin da piccola il suo desiderio di leggere e 
studiare. Per questo deve morire. Ma Malala non muore: la sua guarigione miracolosa sarà l'inizio 
di un viaggio straordinario dalla remota valle in cui è nata fino all'assemblea generale delle Nazioni 
Unite. Oggi Malala è il simbolo universale delle donne che combattono per il diritto alla cultura e 
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al sapere, ed è stata la più giovane candidata di sempre al Premio Nobel per la pace. Questo libro è 
la storia vera e avvincente come un romanzo della sua vita coraggiosa, un inno alla tolleranza e al 
diritto all'educazione di tutti i bambini, il racconto appassionato di una voce capace di cambiare il 
mondo. 
Oggi Malala è il simbolo universale delle donne che combattono per il diritto alla cultura e al 
sapere, ed è Premio Nobel per la Pace 2014.  
 
Questo libro è la storia vera e avvincente della sua vita coraggiosa, un inno alla tolleranza e al 
diritto all’educazione di tutti i bambini del mondo, il racconto appassionato di una voce capace di 
cambiare il mondo. 
 
 
l libro di Shaun Tan "L’approdo" commentato da Marco Neroni 

San Benedetto del Tronto | L'arte di narrare in silenzio 

di Marco Neroni 

 
"Gran parte di questo libro è ispirata ad aneddoti raccontati da migranti di varie nazionalità ed 
epoche, compresi quelli di mio padre, che dalla Malesia emigrò in Australia occidentale nel 1960" 
 

Uscito in Australia nel 2006 e pubblicato in Italia solo nel 2008 dalla Elliot, L'Approdo (titolo 
originale: The Arrival) è una Graphic Novel di straordinaria e indiscutibile levatura, che ha 
incamerato riconoscimenti da ogni parte del Globo. Shaun Tan, artista australiano di origini 
malesi, a conclusione del suo lavoro di ricerca e composizione durato ben quattro anni, ci regala 
una storia commovente nella sua semplicità, un omaggio alla figura del migrante di ogni epoca: 
una storia raccontata come sequenza di disegni a matita incontaminati dai dialoghi, immagini che 
sembrano provenire da un baule dimenticato nelle zone più intime della memoria. 
 
Un uomo lascia la sua famiglia in una città impoverita per cercare prospettive di vita migliori, 
dirigendosi verso un paese sconosciuto al di là dell'Oceano. Con una manciata di soldi e una 
valigia, si catapulta in una realtà in cui tutto gli è sconosciuto e appare indecifrabile. Lungo il 
cammino, fortunatamente, incontra autoctoni affettuosi che raccontano la loro passata, sofferta 
storia e lo aiutano ad adattarsi alla nuova condizione. La vicenda si evolve in senso positivo fino 
alla conclusione, che è una sorta di ritorno a spirale nell'oggetto del romanzo, il che rende 
egregiamente l'idea di storia universale. 

Come già accennato, il libro si compone unicamente di disegni a matita. I dialoghi, del resto, 
sarebbero stati superflui e avrebbero indubbiamente allontanato il lettore dal coinvolgimento 



emotivo totale. Non possiamo dar torto a Shaun Tan quando parla della potenza del "racconto 
silenzioso": 

[...] non solo nella rimozione della distrazione che possono dare le parole, ma nel rallentare 
indirettamente il lettore in modo che esso si concentri su ogni piccolo oggetto e azione, come pure 
riflettere in molti modi sulla storia in generale [...] Non c'è alcuna guida con riferimento a come le 
immagini potrebbero essere interpretate e noi dobbiamo da soli esaminarle in cerca del loro 
significato. Le parole hanno una tirata magnetica notevole sulla nostra attenzione e sul modo in 
cui interpretiamo le immagini concomitanti: nella loro assenza, un'immagine può avere spesso un 
significato più concettuale e invitare a un'attenzione più duratura da parte del lettore [...] 

Errore di pregiudizio, dunque, collocare un'opera del genere nella categoria dei libri illustrati per 
ragazzi, oppure pensare che sia rivolta al pubblico della nicchia fumettistica: Shaun Tan è autore di 
un capolavoro assoluto che, oltre a trovare unanime plauso, è destinato a rimanere pietra miliare 
nell'editoria di questo secolo. Allo stesso modo, non si pecchi di grossolanità, relegando la 
consultazione ai momenti liberi in treno o sotto l'ombrellone: è doveroso ritagliarsi un paio d'ore 
di silenziosa solitudine, assistiti da una luce calda e non invadente che ponga in rilievo il suggestivo 
effetto di "stampa fotografica d'inizio novecento" che contraddistingue questi disegni. 

ll sognatore. Storia del ragazzo che diventò Pablo Neruda 
Pam Muñoz Ryan, Peter Sís 

Traduttore: K. Bagnoli 

Editore: Mondadori 

Collana: Junior oro 

Anno edizione: 2010 

Pagine: 381 p. , ill. , Rilegato 

Età di lettura: Da 11 anni. 
 
Neftalì non è bravo in matematica, i numeri proprio non riesce a capirli. Ma le parole, quelle sì. Le 
scrive sulla sabbia, le scrive sui foglietti che nasconde nel cassetto del comò. E loro si mescolano, si 
uniscono e si sciolgono. Vibrano. A Neftalì piace sentire il suono della pioggia che batte sui tetti, il 
soffiare del vento tra le foglie, il fragore delle onde dell’oceano… Osserva il mondo delle piccole 
cose: un sasso a forma di cuore, un lombrico, il riflesso del cielo in una pozzanghera. Sono poesia, 
in agguato nell’ombra screziata. Sono la confusione di radici e rami contorti. Sono la simmetria 
dell’insetto, della foglia, e delle ali spalancate di un uccello. “Ha sempre la testa tra le nuvole!” 
sbraita suo padre. Quel padre severo e implacabile, che governa il mondo con un semplice 
fischietto, che quando arriva fa tremare i muri. E i suoi figli. Rodolfo deve smetterla di cantare a 
squarciagola. Laurita deve crescere. E Neftalì? È debole e malato, non diventerà mai qualcuno. È 
distratto. Qual è la più affilata? L’ascia che recide i sogni? O la falce che apre il sentiero a un sogno 
nuovo? Per fortuna c’è Mamadre, piccola ma forte, che gli legge di nascosto storie meravigliose. 
Per fortuna ci sono i suoi fratelli, lo zio Orlando e la foresta. Per fortuna c’è quella mano misteriosa 
che attraverso un buco nel muro gli ha fatto scoprire cos’è l’umanità. I sogni prendono poco a 
poco forma, al di là della paura. Il fuoco non può soffocare la vita, perché sotto la cenere splende 
sempre una piccola brace. E Neftalì diventa Pablo Neruda.  
Un piccolo capolavoro dell’editoria per ragazzi, questo pubblicato da Mondadori. Finalmente un 
bel Libro, la cui forma si sposa elegantemente con i contenuti. Carta spessa da toccare, lettere 
grandi e ariose, così che le parole si possano vedere bene. E un inchiostro verde, il colore della 
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speranza, il preferito da Neruda. Un’opera che dà voce a uno dei più importanti poeti del 
Novecento, una figura essenziale del panorama latino-americano, per farne conoscere al grande 
pubblico (non solo a quello dei ragazzi) l’infanzia e la prima adolescenza. A far da cornice ai 
numerosi aneddoti ripresi da lettere e poesie della maturità, c’è lo scenario accuratamente 
ricostruito della città di Temuco e di quei luoghi che hanno segnato i primi anni della vita del 
poeta, dalla sua stanza alla scuola, dalla foresta alla casa delle vacanze. Scopriamo così le piccole 
gioie quotidiane, i dolori e le scoperte dell’infanzia di Neruda e, attraverso i suoi occhi di bambino, 
possiamo già leggere e immaginare le poesie che avrebbe scritto da grande (alcune delle quali, tra 
l’altro, sono riportate per amore di completezza in fondo al volume). E tutto ciò per non 
dimenticare che il poeta è sempre un bambino, e viceversa. L’incanto e lo stupore del fanciullino di 
pascoliana memoria permettono di guardare il mondo con occhi puri e genuini, leggeri e profondi, 
tutti aggettivi si adattano perfettamente a questo romanzo. L’autrice americana riesce a 
trasmettere la sensazione che ogni parola venga alla luce spontaneamente, come in una poesia, 
mentre le splendide illustrazioni di Peter Sís traducono in immagine i sogni e i pensieri di un 
ragazzino cileno. Come Neftalì osserva la perfetta semplicità della natura e colleziona i piccoli 
miracoli della vita quotidiana, così Pablo Neruda sceglie le sue parole, perfette e pulite, dando una 
voce a chi non ce l’ha. Il poeta del popolo, dell’amore e della libertà: il poeta bambino. Nel più 
grande dei mondi, quali avventure attendono la più piccola delle navi?  
 

Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa. Storie di ragazzi che non hanno avuto 

paura di diventare grandi 
Mario Calabresi 

Editore: Mondadori 

Collana: Strade blu. Non Fiction 

Anno edizione: 2014 
Racconti di coraggio e speranza   
Il libro prende spunto dalla storia di Gianluigi Rho e Mirella Capra, una storia che Calabresi 
conosce bene, visto che sono i suoi zii. Si sposano a Milano nei primi Anni Settanta. Lui è 
ginecologo, lei pediatra. Si sono appena laureati, hanno poco più di vent’anni. Stilano una lista di 
nozze particolare: invece di argenteria e servizi di piatti e bicchieri, chiedono 22 letti per adulti, 9 
lettini per bambini, culle per neonati, lenzuola, elettrocardiografo, microscopio, lettino operatorio, 
lampada operatoria, attrezzi per la chirurgia. Tutto il necessario per arredare la loro nuova «casa», 
un piccolo ospedale in Uganda.  
Nel libro non c’è solo la loro storia, ma anche quella di Elia e della sua lampara che ogni notte 
prende il largo dal porto di Genova o quella di Aldo che rimette in moto le pale del mulino 
abbandonato della sua famiglia. Sono le storie di giovani di ieri e di oggi che hanno saputo 
guardare avanti con coraggio. Calabresi ha scelto di raccontarle, per provare a rispondere ai dubbi, 
allo scetticismo, allo scoraggiamento di tanti ragazzi che si chiedono se valga ancora la pena 
coltivare i sogni.  
 

“Vietato leggere Lewis Carroll” 
 di Diego Arboleda (ill. di Raul Sagospe),  
Lapis Edizioni 
Scoppiettante e divertente, un romanzo da leggere in un fiato, ricco di situazioni comiche e scene 
d’azione esilaranti. 
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Ambientato a New York nel 1932 quando Alice Liddell, la signora ormai ottantenne che da 
bambina ispirò Lewis Carroll per il suo capolavoro, fu invitata per una celebrazione all’università 
della Columbia. Ma la protagonista qui è un’altra Alice, di otto anni, e la sua istitutrice francese 
Eugene. La bambina è una grande appassionata delle avventure della sua omonima nel paese delle 
meraviglie ma i genitori, che temono la sua sia un’ossessione, hanno sancito la regola: vietato in 
casa non solo leggere, ma anche nominare, Carroll e i suoi romanzi. Chiunque viva nel palazzo ha 
l’obbligo di mentire e nascondere. 

Ma come celare a chi ha una vera passione l’oggetto dei suoi desideri? Sarà possibile impedire che 
la piccola Alice incontri la donna che ha ispirato il libro che più ama? 

Tanti personaggi buffi e irresistibili, un po’ bislacchi, ad animare le pagine: da Eugene, disastratrice 
nata, allo zio Stilt, che cammina sui muri e ha una fame insaziabile e incontenibile. Senza 
dimenticare “l’uomo dell’uovo”, colui che si porta dietro in carrozzina un enorme uovo di uccello 
elefante del Madagascar, per finire nientedimeno – per chiudere il cerchio – con Peter Davies, il 
serio editore che da ragazzino ispirò Peter Pan. 

Riferimenti letterari – in grado di incuriosire il lettore che non si sia ancora cimentato coi classici o 
di deliziare chi invece li ha già nel proprio bagaglio – risate ed eventi rocamboleschi, per un 
romanzo che, tra le righe, ricorda che esperienza emozionante sia leggere e quanto alto possa 
essere il valore del libro del cuore. La lettura, in fondo, è un grande e necessario atto di ribellione. 

Olga di carta. Il viaggio straordinario 
by Elisabetta Gnone 
pubblicato da Salani 
Un incanto di misteri e parole, un viaggio di avventure inventate da una fantasia speciale, una 
protagonista divertente e dolcissima. Un libro per vincere le paure... Le bambine che hanno 
iniziato a leggere nel decennio scorso forse già conoscono Elisabetta Gnone per la serie fantastica 
Fairy Oak, ma con questo Olga di carta l'autrice genovese supera se stessa. Un regalo perfetto per 
lettrici dai 10 anni in su.  
Olga Papel è una ragazzina esile come un ramoscello e ha una dote speciale: sa raccontare 
incredibili storie, che dice d'aver vissuto personalmente e in cui può capitare che un tasso sappia 
parlare, un coniglio faccia il barcaiolo e un orso voglia essere sarto. Vero? Falso? La saggia Tomeo, 
barbiera del villaggio sostiene che Olga crei le sue storie intorno ai fantasmi dell'infanzia, 
intrappolandoli in mondi chiusi perché non facciano più paura. Per questo i racconti di Olga hanno 
tanto successo: perché sconfiggono mostri che in realtà spaventano tutti, piccoli e grandi. Un 
giorno, per consolare il suo amico Bruco, dal carattere fragile, Olga decide di raccontargli la storia 
della bambina di carta che un giorno partì dal suo villaggio per andare a chiedere alla maga Ausolia 
di essere trasformata in una bambina normale, di carne e ossa. Il viaggio fu lungo e avventuroso: 
s'imbatté in un venditore di tracce, prese un passaggio da un ragazzo che viveva a bordo di una 
mongolfiera e da un altro che attraversava il mare remando. Più volte rischiò la vita, si perse, ma 
fu trovata da un circo. E quando infine trovò la maga, solo allora la bambina di carta comprese 
quante cose fosse riuscita a fare... Età di lettura: da 10 anni. 
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Nello spazio con Samantha 

di Samantha Cristoforetti, Stefano Sandrelli 

Samantha racconta in prima persona, e in modo semplice e comprensibile, la sua straordinaria 
esperienza nella Stazione Spaziale. Come ci si prepara a una missione così importante, come è 
fatta la Stazione e da chi è composto l'equipaggio delle spedizioni a cui prende parte. Il racconto 
diventa poi cronaca quotidiana della sua vita lassù: quali esperimenti scientifici sono stati fatti; 
come si riesce a dormire, lavarsi, camminare, fluttuare quando sei in orbita; che effetto fa vedere 
la Terra dall'alto e quali possono essere i futuri progetti per gli astronauti. Samantha di tutto 
questo parla con Luca e Anna, fratello e sorella che hanno vinto un concorso indetto dall'Agenzia 
Spaziale Europea e hanno la possibilità di incontrarla prima della partenza e di scriverle mentre 
l'astronauta è in missione. Tra esperimenti in orbita, quinoa e moscerini, canzoni e tecnologia 
iperavanzata, osservazione della Terra e delicati stati d'animo, Anna, Luca e i lettori ascolteranno 
dalla voce di Samantha la più incredibile delle avventure: andare nello spazio. Età di lettura: da 8 
anni. 
Samantha Cristoforetti è un'astronauta dell'Agenzia spaziale europea. Dal novembre 2014 a 
giugno 2015 ha abitato nella Stazione spaziale internazionale. Con la sua missione in orbita, ha 
stracciato ogni record europeo di permanenza nello spazio: ben duecento giorni consecutivi. 
Samantha è stata la prima astronauta donna italiana. 
 
Stefano Sandrelli, astrofisico, è responsabile della didattica e divulgazione dell'Inaf-Osservatorio 
astronomico di Brera. Si è occupato della comunicazione nel corso della missione spaziale di 
Samantha Cristoforetti. Ha pubblicato per Feltrinelli Kids: A spasso per l'Universo (2009) e Quanti 
Amici (2012). 
 

Zorro nella neve 

Paola Zannoner 

Editore: Il Castoro 

Collana: Il Castoro bambini 

Anno edizione: 2014 
Luca scivola veloce sulla neve, libero sul suo snowboard, lontano dalla monotonia di giornate 
senza senso. La velocità è esaltante! Basta un attimo, però, per cambiare tutto: una valanga, e la 
neve diventa una prigione. Sembra la fine, ma Luca è fortunato: qualcuno lo salva nella notte. 
Degli uomini insieme a dei cani. Un cane soprattutto. Luca si risveglia sano e salvo ma diverso, 
ancora più irrequieto. E con una sola idea in testa: ringraziare quel cane, diventarci amico. Poco 
importa se gli altri lo prendono per pazzo. Anche Mary è insoddisfatta. Ha fatto tutto ciò che 
desiderava: si è iscritta a veterinaria, si è trasferita in un'altra città, lontano dalla famiglia e dai 
soliti giri. Eppure si sente davvero bene solo quando si occupa dei cuccioli abbandonati nel canile. 
Possibile che i cani la capiscano meglio delle persone? A volte per scoprire chi sei davvero devi 
affidarti all'istinto. Per Luca e Mary è arrivato il momento di farlo. Età di lettura: da 12 anni. 
Paola Zannoner ha avuto l’idea di questo romanzo dalla vita vera, quando ha iniziato a frequentare 
i volontari del soccorso alpino, toccando con mano l’impegno, i valori e il grande rispetto per i cani 
che animano il loro lavoro. Raccontando la storia di Luca e Mary, riesce a farci vivere e 
sperimentare il mondo attraverso tutti i personaggi: leggendo, fiutiamo le piste insieme a Zorro, 
corriamo con lui impazienti sulla neve, esultiamo quando finalmente abbiamo raggiunto 
l’obiettivo. E insieme a Luca e Mary, cresciamo. 
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Paola Soriga 
La guerra di Martina 
con ill. di L. Terranera 
con ill. 

Edizione: 2016 

Collana: Celacanto 

«La luna era uno spicchio sottile e illuminava poco, io pensavo ai nostri genitori che ci credevano a 
letto, ai lupi, ai nazisti, ai fantasmi. Per smettere di avere paura mi misi a cantare a voce bassa. 
“Più bassa”, mi disse Simone, “o ci sentirà qualcuno”. A un certo punto vidi un’ombra muoversi fra 
gli alberi. Ci bloccammo e il cane Paco drizzò le orecchie...» 
È una bella domenica di aprile e nonna Tina sta raccontando l’avventura partigiana che ha vissuto 
da bambina ai nipotini Tommaso e Martina, che ascoltano col fiato sospeso. 
Le esplorazioni dei colli intorno Pavia, il fratello Giovanni e gli altri partigiani, la pericolosa banda 
dei fascisti, la casa infestata dai fantasmi immersa nella campagna. E una missione da portare a 
termine con l’amico Simone e il fedelissimo cane Paco: ritrovare una preziosa cassa lanciata in volo 
dagli aerei americani ai partigiani che sembra essere scomparsa nel nulla.  Età di lettura: da 6 anni. 
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Storia di Ba Annamaria GozziViola Niccolai 

FIABE QUASI CLASSICHE 
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2016 
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PAGINE:  
32 
DIRITTI DISPONIBILI:  
SI 
Il piccolo Tomi vive in un villaggio africano. Un villaggio antico come la Terra, come racconta il 
vecchio Ba che sa tutte le storie dell’inizio del mondo, quelle che i bambini stanno ad ascoltare 
sotto l’albero di Galam. Storie che parlano di un chicco di miglio da cui nacque tutto: uomini, 
animali, piante; oppure storie di tartarughe e di stelle così vicine che i bambini ci giocano a 
trottola. Sono le storie che fanno germogliare e crescere i bambini e i raccolti, il miglio e la vita. 
Quando un giorno l’anima di Ba decide di tornare nel chicco di miglio, Tomi scopre di avere 
imparato quelle storie, e così di far vivere il suo popolo. Una storia ispirata alle cosmogonie 
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maliane, per conoscere la bellezza delle culture africane, oggi minacciate dal land grabbing, 
ovvero l’espropriazione delle terre ai contadini africani da parte di investitori stranieri. 

 

Il mondo curioso di Calpurnia 
Jacqueline Kelly 

Traduttore: L. A. Dalla Fontana 

Editore: Salani 

Anno edizione: 2015 

Pagine: 270 p. , Brossura 
Texas, capodanno del 1900. Calpurnia Tate, unica femmina di una famiglia con sei fratelli, è sicura 
che il nuovo secolo porterà un grande cambiamento nella sua vita e che il suo tredicesimo anno di 
vita sarà bellissimo. Finalmente la mamma si convincerà che lei non è fatta per suonare il 
pianoforte e imparare a cucire, ma per studiare la natura meravigliosa che la circonda, con l'aiuto 
del nonno e della sua sterminata e fantastica biblioteca. Certo, non è facile per una ragazza della 
sua epoca sfuggire a certi stereotipi, anche se Calpurnia ci prova con tutte le forze, armata del suo 
Taccuino Scientifico e di una insaziabile curiosità verso il mondo intorno a lei, pieno di meraviglie, 
abitato da armadilli in crisi, ghiandaie ferite, procioni in fuga, cavallette, lombrichi... Dopo 
"L'Evoluzione di Calpurnia", torna una delle protagoniste della letteratura per ragazzi degli ultimi 
anni, in una nuova avventura alla scoperta della natura e di se stessa e alla ricerca con ironia e 
dolcezza del proprio posto nel mondo. Età di lettura: da 12 anni. 

 

La fuga. Chaos. Vol. 1 
Patrick Ness 

Traduttore: G. Iacobaci 

Editore: Mondadori 

Collana: I Grandi 

Anno edizione: 2015 
 
Esiste un posto in cui si parla senza dire nulla. Perché tutti sentono i pensieri degli altri, anche se 
non vogliono. Giorno e notte, lontano e vicino, il Rumore ti raggiunge sempre. Gioia, paura, 
rimpianto, speranza: non c'è scampo al caos incessante che ronza nell'aria e affligge gli uomini di 
Prentisstown come un morbo, dopo aver sterminato le donne. Eppure anche nel Rumore è 
possibile mentire. Todd è l'ultimo nato al villaggio, parla una lingua tutta sua e presto compirà 
tredici anni, l'età in cui nella comunità si diventa adulti. Un evento tanto atteso e dalle 
conseguenze inimmaginabili, protette da un segreto che tutti seppelliscono sotto strati di pensieri. 
Ma Todd sta per scoprire che esiste un buco nel Rumore, un nucleo di silenzio che nessun pensiero 
può sporcare, e che non è vero che tutte le donne sono scomparse. Da questo momento Todd 
dovrà correre e fuggire lontano, con il solo aiuto di un cane, un coltello e una ragazza, alla ricerca 
della verità. Età di lettura: da 12 anni 

Un ragazzino, una palude e un cagnolino parlante: sono questi gli elementi che aprono “La fuga”di 

Patrick Ness, primo capitolo della trilogia “Chaos”.  Inizialmente il romanzo si presenta come un 

insieme di domande: dove e quando è ambientata la storia? Come funziona esattamente il 

Rumore, costante flusso che collega i pensieri degli uomini? Da cosa sta scappando il 

protagonista?  Sarà il lettore stesso a trovare la verità, unendo tutti gli indizi disseminati da un 
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autore sempre presente ma mai invasivo, capace di guidare chi legge in un viaggio irto di pericoli, 

ma anche colmo di sorprese e spunti di riflessione non indifferenti.  

Ci troviamo davanti a un romanzo per ragazzi unico nel suo genere, che fa dello stile il suo punto di 

forza, capace di resistere nel tempo e ricco di diversi livelli di lettura: è la storia perfetta sia per chi 

vuole immergersi in un Mondo Nuovo, sia per chi ama prestare attenzione al sottotesto. Ness 

prova che la narrativa per ragazzi può essere di alta qualità, e lo fa attraverso un’opera che non 

ha paura di osare, di andare dove pochi autori per ragazzi sono giunti. Preparatevi dunque a 

rimanere scioccati, colpiti e commossi: “La Fuga” è un vero e proprio viaggio che vi rimarrà 

impresso per molto tempo. 

Testo a cura di Marco Locatelli  

 

La bottiglia magica 

Stefano Benni, Luca Ralli, Tambe 

Editore: Lizard 

Anno edizione: 2016 

Pagine: 224 p. , ill. 
La fantasia è pericolosa. Se ne rendono conto molto presto, e a loro spese, i due protagonisti di 
questa storia.  
 
Pin è figlio di un pescatore di nome Jep e spera di diventare ricco emigrando nel Diladalmar. Alina 
è rinchiusa nel collegio high-tech di Villa Hapatia, il suo sogno è fare la scrittrice. Lui ha un bel 
nasone e un topo per amico; lei si accompagna a un gatto (wifi) con un largo sorriso. Vi ricordano 
qualcuno? I loro destini si mescolano grazie alla bottiglia magica che Alina ha affidato all'acqua. È 
Pin a trovarla e così comincia per entrambi un viaggio di terrore e meraviglia, fatto di incontri 
rocamboleschi, fughe a perdifiato, prodigiosi capovolgimenti. Pin deve affrontare rapper e fate 
muscolose, una traversata con scafisti dalle sembianze di un gatto e una volpe, poi tanti altri amici 
e nemici. Alina, invece, scappando dalla preside Queen Fascion e dal crudele cuoco Monsterchef, 
nei sotterranei della scuola scopre un terribile segreto: qualcuno vuole cancellare ogni forma di 
diversità e fantasia. Riusciranno i nostri eroi a incontrarsi e rovesciare un futuro già scritto? 
 

La strega dentro di me 

Giovanna Calvino 
• Chi ha detto che le streghe vivono solo in antri oscuri e polverosi? Ce n'è una che abita dentro una 

bambina, e che invece di dedicarsi a intrugli e pozioni si impunta a metterle mille paure. È lei a 
raccontarle che il bagno di notte se ne va a spasso e ci si può perdere a cercarlo, lei ad avvertirla 

che giocare nel mare è pericoloso e ad affermare che Theo, il bambino che costruisce i castelli di 
sabbia più belli del mondo, non la degnerà mai di uno sguardo. 

Quella scorbutica non ne vuole sapere di lasciarla in pace, e più la bambina cerca di ignorarla, più 
lei la perseguita. Ma a volte anche le streghe pestifere hanno un punto debole 

Una strega così occorre farsela amica e addomesticarla, trovando il suo punto debole. 

A volte basta lasciarla sbraitare e poi stupirla invitandola appunto a fare merenda, e ci 
sorprenderà come una strega tanto insolente possa diventare docile e piccina. E’ Giovanna Calvino 
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a raccontare con ironia e leggerezza la storia di una bambina che impara a gestire le proprie paure. 
Giovanna, figlia di Italo Calvino, vive a New York e insegna letteratura italiana e francese alla New 
York University. E’ alla sua prima fiaba per bambini e il talento narrativo non le manca. Sono 
bellissime le illustrazioni in tricromia di Marina Sagone, le cui tavole originali resteranno esposte 
fino al 21 aprile alla libreria Giannino Stoppani ( via Rizzoli 1/f ) a Bologna. 

 

Virginia Wolf. La bambina con il lupo dentro 
Kyo MacLear, Isabelle Arsenault 

Traduttore: B. Masini 

Editore: Rizzoli 

Collana: Album 

Anno edizione: 2014 
Un racconto su due sorelle molto famose, Vanessa Bell e Virginia Woolf, diventa una storia che 
parla di amore per l'arte, l'immaginazione e i giardini. Un giorno Virginia si sveglia male, non parla 
e fa strani versi: non c'è per nessuno, vuole solo stare in camera sua, niente le interessa e nessuno 
la fa stare meglio. Urla, con quella voce strana che ricorda l'ululato di un lupo. Vanessa allora fa 
quello che sa fare: prende i pennelli, dipinge una parete di fiori e poi un'altra e poi un'altra ancora, 
trasformando la stanza della sorella in un giardino bellissimo con tanto di scala e altalena "perché 
quando si è spinti verso il basso si deve pensare alto". Età di lettura: da 5 anni. 
L’umor lupo ti prende a volte per un motivo solo, a volte per la somma di una caterva di motivi, a 
volte per nessun motivo. C’è chi lo chiama buio. Fa fare i versi, gli urli, i ringhi e preferibilmente 
non si vuol veder nessuno. Come dice l’autrice di questa storia in una bella nota, se prende te devi 
nutrirti di cose belle e portarlo a fare una passeggiata. Se invece l’umor lupo è di qualcun altro, 
bisogna offrirgli spazio e pazienza, qualche coccola leggera non invasiva e piano piano tirargli fuori 
i sorrisi. 

 

Io sono soltanto una bambina 
Jutta Richter 

Traduttore: B. Rinaldi 

Illustratore: H. Müller 

Editore: Beisler 

Collana: Il serpente a sonagli 

Anno edizione: 2016 

Pagine: 107 p. , ill. , Brossura 

 
"Credetemi, io so fare una faccia così triste che perfino quell'arcigna della maestra Hasenkreuzer, 
la nostra coordinatrice di classe, si scioglie di tenerezza. Così triste che perfino quell'energumeno 
di Eberhard Meistermann scoppia a piangere. A fare la faccia triste mi sono esercitata per ore 
davanti allo specchio. Basta sgranare ben bene gli occhi e far tremare il labbro inferiore. A quel 
punto le lacrime scendono da sole." Età di lettura: da 8 anni.  
La mamma pensa di sapere più cose di me e mi fa andare su tutte le furie! Ma cosa ne sa lei? Mica 
lo sa cosa significa alzarsi presto tutte le mattine per andare a scuola! Avere a che fare con 
compagni di classe prepotenti e sapientoni! E la Preside? E i Professori? Che ne sa! Io sì che lo so, 
ma meglio far finta di niente perché…io sono soltanto una bambina, no? La realtà, vista con gli 
occhi dei bambini, è tutta un’altra storia. Loro sì che le conoscono le persone e vedono cose che i 
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grandi non sanno più vedere! Dopo Io sono soltanto un cane, un nuovo delizioso libro di Jutta 
Richter. La grande autrice tedesca ci racconta, stavolta, con la sua scrittura incantevole e poetica e 
il suo amabile umorismo, come una bambina veda il mondo. 
 
La biblioteca di nonna Huld  
di Thorarinn Leifsson 
 “Una straordinaria avventura per salvare il mondo dalla cattiveria e dall’ignoranza” 
 
Albertína ha undici anni, e vive con i suoi genitori nel nuovissimo complesso residenziale La Gabbia 
Dorata, in un appartamento senza libri, perché la lettura è considerata dannosa per i bambini e da 
tempo è stata bandita ogni forma di parola scritta e di informazione. Il suo unico rifugio è il bagno, 
dove può leggere cose interessanti come «balsamo nutriente per capelli» e «una pastiglia due 
volte al giorno». La città intorno a lei è ostile e deserta, le gru dei cantieri incombono ovunque e i 
suoi genitori sono sempre tristi e preoccupati per le continue visite di un rappresentante della 
perfida Banca Aurea, detentrice del mutuo stipulato per l’acquisto di quel terribile appartamento. 
Anche a scuola, nell’Istituto Cimici, le cose non vanno molto meglio, visto che gli studenti devono 
calcolare rate e interessi tutto il giorno. Ma poi, un giorno, nell’asettica Gabbia Dorata arriva la 
trisavola di Albertína, la bizzarra Nonna Huld, con la sua sterminata, polverosa e interessantissima 
biblioteca e ha inizio la più straordinaria delle avventure per salvare il mondo dalla cattiveria e 
dall’ignoranza… 
 
 
MELODY Sharin M.Draper 
Feltrinelli 
La voce che in prima persona racconta non esiste; la può ascoltare solo il lettore che, per tutta la 
durata del romanzo, vede il mondo dallo stesso punto di vista di Melody, undicenne affetta da 
tetraplegia spastica, che a fatica controlla i propri movimenti – a parte i pollici, perfetti, sta su una 
sedia rotelle e ha bisogno di aiuto per tutto. Melody non può parlare, per questo i medici, molti 
insegnanti e la maggior parte delle persone che la incontrano pensano che il suo cervello 
corrisponda al suo corpo: sia in pappa, vi direbbe lei. Invece la ragazzina brilla davvero di 
intelligenza tanto quanta è la luce che sua madre le legge negli occhi e soprattutto ha una 
memoria di elefante e tiene a mente tutto quello che ascolta, che vede in tv, che sente in giro. Il 
suo massimo desiderio è di poter comunicare, di dire ai genitori che vuole loro bene, di rispondere 
alle domande fatte in classe, di ribellarsi quando non le piacciono un certo vestito o una certa 
attività assegnata. 

Il romanzo segue Melody nell’anno di scuola in cui viene proposto un programma di classe 
inclusiva e lei partecipa alle lezioni con i compagni del suo anno, anziché rimanere confinata nella 
classe speciale come accaduto fino a quel momento. Come sempre a fare la differenza anche nel 
suo caso sono le persone: non solo i genitori, ma una vicina speciale come la signora V che, fin 
dalla nascita, non la tratta coi guanti, ma la sprona ad essere se stessa e a raggiungere risultati 
importanti; poi Catherine, la nuova assistente che la segue a scuola, e alcuni insegnanti che 
comprendono, danno dignità, trattano alla pari. La possibilità di accedere a un computer speciale 
che comunica al mondo quello che lei vuole, prestandole la voce cambierà tutto: finalmente 
Melody può dire, può far sentire quello che pensa, può partecipare non solo alla vita della classe, 
ma anche a The Annual Whiz Kids Quiz Competition, la gara a quiz che ogni anno seleziona le classi 
per partecipare alla finale nazionale di Washington. Ovviamente non tutto è positivo: compagni 
sospettosi e invidiosi, problemi a relazionarsi con gli altri e a partecipare a quel che viene 
proposto, la delusione di venire esclusa.  
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Poesia della notte, del giorno, di ogni cosa intorno 

di  
Silvia Vecchini 
Marina Marcolin 
 
CATEGORIA:  
ILLUSTRATI 
COLLANA:  
PAROLA MAGICA 
Una raccolta poetica di rara intensità, condotta con misura e sapienza da Silvia Vecchini, qui al suo 
esordio nella poesia per ragazzi, e Marina Marcolin acquerellista e disegnatrice senza pari. Un 
lavoro di scavo paziente, concentrato e segreto per portare a galla dal prodigioso giacimento 
dell’infanzia e dell’adolescenza gemme di inaudito splendore: istanti di bellezza folgorante, lampi 
di sofferenza sconosciuta, sprazzi abbaglianti di consapevolezza. Un percorso misterioso e, al 
tempo stesso, familiare, fra il tempo quotidiano dei giorni e quello sospeso del cuore, a volte 
opaco, a volte forsennato, nel suo ritmo imprevisto e irregolare. Un libro che, senza paura, vola 
alto, altissimo, per affermare il diritto all’altezza di un’età che come poche altre non teme il 
coraggio e la paura di quell’umanissima impresa che è conoscere se stessi. 
 

 Françoize Boucher torna con un nuovo, esilarante libro che svela ai ragazzi (ma anche ai genitori) 

tutte le grandi verità sui libri. IL LIBRO CHE TI FA SCOPRIRE TUTTO SUI LIBRI anche se non ti piace 

leggere 

“Mentre i lettori più accorti potranno sospettare che leggere non rende davvero più grandi della 

Tour Eiffel, di certo capiranno subito quanto questo libro possa essere divertente” – Publishers 

Weekly 

Non a tutti piace leggere. È un dato di fatto. Ma se ci fosse un libro che spiega che in fondo leggere 

è così male, e può essere perfino divertente? E, se a questo, aggiungesse che leggere non fa 

ingrassare, e fa sembrare più intelligenti e perfino più alti? Eccolo qui! Con tanta ironia, esempi 

assurdi e divertenti e motivazioni inattaccabili, questo libro illustrerà qualche buon motivo per 

prendere finalmente in mano un libro (e non rimetterlo giù subito dopo!). Françoize Boucher, con 

il suo stile unico, riuscirà a strappare tante risate e forse a far cambiare idea a chi non ama 

leggere! Perché ci sono tante, tantissime, folli ragioni per amare la lettura! 
 
DIECI LEZIONI SULLA POESIA, L’AMORE, E LA VITA Bernard Friat Lapis edizioni 
Marion e Kev, due adolescenti precocemente strapazzati dalla vita, segnati da mancanze e 
sofferenze, si incontrano durante la frequenza di un campo estivo dedicato alla poesia. Nulla 
sembra essere più lontano dai due protagonisti; eppure Simon, educatore prima ancora che poeta, 
riesce a creare intorno ai partecipanti una sorta di bolla, in cui nessuno si sente inadeguato o 
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giudicato, in cui sono permesse tutte le espressioni, verbali o corporee, ritenute necessarie, in cui 
anche l’errore ortografico ritrova, come nella migliore tradizione rodariana, la sua dignità. 
 
Utilizzando il termine “bolla” ho forse dato l’impressione che ciò che si svolge durante il 
laboratorio possa in qualche modo essere minacciato, o non utilizzabile, nella vita vera.  
Nulla di più sbagliato: l’incontro con la poesia, lungi dall’essere un’esperienza rarefatta e irreale, 
permetterà ai due protagonisti di trovare un linguaggio comune, e per entrambi nuovo, attraverso 
cui comunicare senza timore i propri sentimenti. 
 
È un libro per preadolescenti, questo, certo; ma è anche, senza dubbio, un libro per insegnanti e 
educatori, che amino la poesia e che desiderino portarla in modo quotidiano e vivo dentro la vita 
dei propri ragazzi. 
Ci sono moltissimi suggerimenti per attività facilmente realizzabili con una classe o un gruppo di 
ragazzi: vi si sente dentro tutta la capacità, l’esperienza, il genio di Friot. 
 

Libri! 

di  
Murray McCain 
John Alcorn 
 
CATEGORIA:  
ILLUSTRATI 
COLLANA:  
GRILLI PER LA TESTA 
ETÀ:  
DA 5 ANNI 
Torna in libreria, e per la prima volta in edizione italiana, un classico di un grande grafico 
e illustratore americano, che ha rivoluzionato l’immagine e lo stile dell’editoria italiana: John 
Alcorn. Un piccolo libro rivolto ai bambini: un inno d’amore ai libri e alla lettura, alle parole, alla 
letteratura, all’intelligenza che da diecimila anni esprimono ciò che di meglio l’uomo è e sa 
fare. Un gioiello di irresistibile bellezza per grafica, immagini, spirito che sfida il dilagante dominio 
delle tecnologie più avanzate per affermare il fascino senza uguale dei libri. 
 

Se saprei scrivere bene 

Antonio Ferrara, Filippo Mittino 

Editore: Coccole Books 

Anno edizione: 2016 
 
Uno strumento per entrare nell'officina delle parole, per imparare a leggere un testo letterario e a 
leggere se stessi, gli altri e la realtà. Un'occasione per proporre la scrittura come pratica 
privilegiata, per nominare e condividere le proprie emozioni, per fare educazione sentimentale, 
per ridurre il divario fra l'intenzione della scrittura e il prodotto finale. Età di lettura: da 8 anni. 
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Armanda, Elvis e gli altri 

Armanda è una strega. Non è più giovanissima (ha 1453 anni) ma non è nemmeno troppo vecchia 
(e ha avuto 237 fidanzati famosi, da Elvis Presley, a Dante Alighieri). Armanda ha un bel po’ di 
problemi con la tecnologia di oggi e soprattutto con suo figlio Gianperfetto e con sua moglie 
Ersilia, che pensano sia solo una vecchietta un po’ svampita… 
Tra computer, incantesimi, fidanzati e disastri un nuovo libro “per tutti” della collana leggimi! 
 
 
Ottavio Cuordizucchero 

 
Autori, curatori: 

• Luisa Staffieri 
• Illustrazioni di Tiziana Rinaldi 

Numero di pagine: 80 
Data di pubblicazione:  
Marzo, 2008 
Età di lettura: 6-10 anni 

Come tanti papà e tante mamme, anche re Severino e la regina Seppina attendono con ansia di 
avere un bambino e finalmente il loro sogno si avvera. 

Arriva Ottavio, discendente di una lunga dinastia, a coronare le aspirazioni dei due sovrani. 

Tutto si fa per Ottavio, si scelgono i precettori più accreditati, perchè possa avere gli insegnamenti 
migliori e naturalmente i migliori dottori per curarlo se è malato. I migliori maestri d'armi perchè 
abbia le carte in regola, al momento opportuno, per essere un condottiero valoroso, fiero di 
condurre l'esercito di Torrebianca sui campi di battaglia. 

Ma Ottavio... 

Il libro, adatto a bambini di 7/8 anni per la scorrevolezza del testo, nasconde dietro l'apparente 
semplicità, temi importanti: le aspettative dei genitori, i reali desideri dei bambini e la lotta 
interiore tra la voglia di seguire le loro inclinazioni e il timore di deludere papà e mamma. 
 
 
Ad occhi aperti 

Leggere l'albo illustrato 
Saggi. Arti e lettere 

2012, pp. X-262, con disegni a colori nel testo 
 
Esplorare l’universo dell’albo illustrato: questo il proposito del volume firmato dal gruppo di 
esperti e studiosi di Hamelin. Lo scopo è fornire uno strumento critico, inesistente in Italia, capace 
di guidare la lettura dell’albo da parte di genitori, insegnanti, bibliotecari, e semplici amanti del 
racconto per immagini. L’albo illustrato è un vero e proprio linguaggio, con le sue specifiche 
modalità di narrazione, non ancora analizzate a dovere, malgrado nel nostro tempo sia diventato 
cruciale saper leggere le immagini. Le importanti innovazioni del mercato editoriale italiano 
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nell’ultimo decennio, e il dialogo sempre più stretto col panorama internazionale, hanno fatto 
emergere tutte le potenzialità espressive di questa forma di narrazione, che trova nella prima 
infanzia un destinatario privilegiato, ma che non si pone limiti in fatto di tematiche, 
sperimentazioni e pubblico di riferimento. Attraverso un percorso che esplora le esperienze più 
significative dell’editoria per l’infanzia, in particolare dalla seconda metà del Novecento a oggi, il 
libro analizza dall’interno la fisionomia dell’albo illustrato: il formato, con le sue specifiche valenze 
narrative, il rapporto tra parole e immagini, il ritmo e il tempo della narrazione, e la formula dei 
libri senza parole. Un cammino disseminato di figure: le tavole dei più grandi maestri 
dell’illustrazione accompagnano le puntuali incursioni degli autori nel mondo poco esplorato di 
un’arte che spesso resta in ombra sugli scaffali delle librerie. Una sorta di vademecum, dunque, 
che conduce il lettore nel cuore stesso del lavoro editoriale. 
 

LA GRANDE BATTAGLIA MUSICALE CARLO BOCCADORO 

A Notina la musica è sempre nell’aria. 

Esce dalle finestre della scuola, dove i bambini battono le mani sui banchi e pestano i piedi per 
terra al segnale del maestro Gong; si alza dai giardini pubblici, dove gli Urletti si trovano a cantare; 
riempie la piazza ogni domenica con la banda del maestro Bacchettafrolla. 

Gli abitanti di Notina hanno la musica in testa. 

Clarone corre più veloce della pioggia, perché al momento giusto deve essere là, con il suo 
cannoncino, a far partire l’arcobaleno. A casa, per riposare, suona il clarinetto basso, intrecciando 
duetti con l’ottavino di suo figlio Pirulì. 

Il giudice Registro sembra serio e taciturno, ma la sera, in tribunale, quando tutti sono andati via, 
riempie ciotoline di cibo per i suoi amici gatti, tira fuori la chitarra e si lancia in un rock scatenato. 

Viola sogna di suonare il contrabbasso, si fa le collane con le note e progetta una casetta da 
concerto sull’albero insieme a Pirulì. 

A Notina la musica mette tutti d’accordo. 

Una notte, però, spuntano strani manifesti sui muri di tutte le case. 
Il maestro Leon de Trombòn, con un’orchestra grandissima, vuol sfidare la banda del maestro 
Bacchettafrolla! 

Tutta Notina ne parla. 

Il gran giorno della battaglia musicale Leon de Trombòn entra in piazza con più di cento musicisti, 
come un generale alla testa del suo esercito. 

La grande sfida sta per cominciare, ma… dove sono finiti Bacchettafrolla e la sua banda? 
Shhh! Dall’alto si sente un ronzio sempre più forte. 

È la banda di Bacchettafrolla che scende dal cielo con tanti paracadute e un’arma segreta. 
Come finirà la grande battaglia musicale? 

Avventure fatte di note, sogni e tutti gli strumenti dell’orchestra. 
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