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TESTI: Astrid Lindgren 
ILLUSTRAZIONI: Beatrice Alemagna 

TRADUTTORE: Laura Cangemi 
TITOLO:  LOTTA COMBINAGUAI 

EDITORE: Orecchio Acerbo 
PREZZO: € 17,00 

 
 
Cominciamo parlando del libro. Del libro come 
oggetto. Mondadori decide di offrire questa splendida 
raccolta di racconti in un formato di proporzioni 
generose per un libro di narrativa, aumentando di 
qualche centimetro le misure che caratterizzano gli 
altri titoli della collana «Contemporanea»; inoltre priva 
saggiamente il libro della sovracoperta. Il risultato è 
uno splendido volume, bello da tenere in mano e da 
sfogliare. 

Le illustrazioni sono state affidate a Beatrice Alemagna, che ogni qualvolta si ritrova a illustrare 
immagini di bambini, entra in un raro stato di grazia (le era già successo in occasione di Che 
cos’è un bambino?, ed. Topipittori): le immagini non sono solo efficaci, ma dimostrano una 
grande capacità nel fissare l’attimo, l’espressione, la postura, l’atteggiamento più vivi e 
credibili, con uno stile ormai inconfondibile che pare fatto apposta, in quest’occasione, per 
sposare lo stile di Astrid Lindgren. 
Che dire quindi dei racconti dell’autrice? A differenza che nei racconti che narrano le gesta del 
suo personaggio più famoso, in Lotta combinaguai manca l’elemento fantastico: la fantasia è 
tutta nella mente dei bambini, di quelli narrati come di quelli cui i racconti sono destinati. I 
protagonisti sono tre fratelli: Jonas è il maggiore, mentre Lotta è la più piccola; tra i due c’è 
Mia-Maria, che narra in prima persona i piccoli grandi accadimenti di una famiglia con tre 
marmocchi esuberanti, pieni di vita e fantasia, ma soprattutto incontenibili nel proprio modo di 
trovare un posto nel mondo: le loro non sono monellerie come quelle che caratterizzano Emil, 
né avventure come quelle vissute da Pippi; sono invece giornate di ginocchia sbucciate e nasi 
che colano, di giochi all’ordine del “facciamo che” e di scampagnate con pic-nic sull’erba, 
formiche, ruscelli, orsacchiotti (pardon: maialini!), grandi arrabbiature e grandi risate. 
Sembra proprio che Astrid Lindgren abbia davvero messo la propria infanzia in queste pagine, 
dimostrando, per dirla alla Mattotti, di aver scritto questi racconti per la bambina che era 
stata; e dimostrando di saper davvero ricordare, senza inganni, senza ipocrisie e senza false 
retoriche, cosa significhi essere un bambino. 
Libro da gustarsi fin da piccoli nella lettura ad alta voce, per poi assaporarne totalmente il 
piacere quando la lettura autonoma si fa sicura.  
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TESTI E ILLUSTRAZIONI: 
TITOLO:
EDITORE: 
PREZZO:
È un piacere poter proporre ai più piccoli un libro con un 
formato importante. Al piccolo lettore viene data la possibilità 
di scoprire un 
contrasti non banale, il gioco delle lettere con l'uso di font 
ogni volta diverso. Un invito ad osservare chi sfoglia questo 
libro: con le piccole mani gli animali si accarezzano in un gioco 
tattile senza il 
 
 

 

 

 

TESTI: 
ILLUSTRAZIONI
TITOLO
              
EDITORE
PREZZO
 
 
Strane creature si aggirano nel 
del fiume! Occhi penetranti, artigli affilati, denti aguzzi che 
spuntano nel buio: il gufo, il pipistrello, l'ippopotamo e perfino 
il coccodrillo hanno la tremarella. Gli animali sbucano dalle 
pagine sempre più impauriti fino
“terribile mostro” è solo... Non vogliamo rovinarvi la sorpresa 
anzi, vi invitiamo ad indovinare di chi si tratta!
Due libri per i più piccoli con immagini molto curate sia nella 
realizzazione dei pop up che nell'utilizzo dei
 
 
 
 
 
 

 

TESTI
ILLUSTRAZIONI
TRADUZIONE
TITOLO
EDITORE
PREZZO
 
Il topolino era da un po’ ai piedi dell’albero di mele con il 
musetto all’insù. Ne avrebbe tanto voluta una ma non sapeva 
come fare. Eppure il corvo, la scimmietta, l’elefante ci 
riuscivano ma a lui mancava qualcosa… Del resto un topolino 
non sa volare, ar
proboscide. Nemmeno la sua amica foca possiede tutte questa 
caratteristiche ma insieme troveranno un modo per cogliere 
anche loro una mela, anzi due! Illustrazioni semplici e in 
bianco e nero, tranne che per le me
illustrato dove l’unione fa la forza ancora una volta!
 

TESTI E ILLUSTRAZIONI: INGELA P ARRHENIUS
TITOLO:  IL GRANDE LIBRO DEGLI ANIMALI
EDITORE: Il Castoro 
PREZZO: € 18,00 
È un piacere poter proporre ai più piccoli un libro con un 
formato importante. Al piccolo lettore viene data la possibilità 
di scoprire un animale a piena pagina , una scelta di colori e 
contrasti non banale, il gioco delle lettere con l'uso di font 
ogni volta diverso. Un invito ad osservare chi sfoglia questo 
libro: con le piccole mani gli animali si accarezzano in un gioco 
tattile senza il bisogno di inserti. 

TESTI: Eryl Norris 
ILLUSTRAZIONI: Andy Mansfield 
TITOLO: CHI SI NASCONDE NEL BOSCO? 
              CHI SI NASCONDE NELL'ACQUA? 
EDITORE: White Star Kids 
PREZZO: € 9,90 

Strane creature si aggirano nel profondo del bosco e alla foce 
del fiume! Occhi penetranti, artigli affilati, denti aguzzi che 
spuntano nel buio: il gufo, il pipistrello, l'ippopotamo e perfino 
il coccodrillo hanno la tremarella. Gli animali sbucano dalle 
pagine sempre più impauriti fino a quando non si scopre che il 
“terribile mostro” è solo... Non vogliamo rovinarvi la sorpresa 
anzi, vi invitiamo ad indovinare di chi si tratta! 
Due libri per i più piccoli con immagini molto curate sia nella 
realizzazione dei pop up che nell'utilizzo dei colori.

TESTI: Yoshiwo Nakae 
ILLUSTRAZIONI: Noriko Ueno 
TRADUZIONE: Marinella Barigazzi 
TITOLO: IL TOPOLINO E LA MELA 
EDITORE: Nord-Sud 
PREZZO: € 12,00 

Il topolino era da un po’ ai piedi dell’albero di mele con il 
musetto all’insù. Ne avrebbe tanto voluta una ma non sapeva 
come fare. Eppure il corvo, la scimmietta, l’elefante ci 
riuscivano ma a lui mancava qualcosa… Del resto un topolino 
non sa volare, arrampicarsi sugli alberi e non ha una lunga 
proboscide. Nemmeno la sua amica foca possiede tutte questa 
caratteristiche ma insieme troveranno un modo per cogliere 
anche loro una mela, anzi due! Illustrazioni semplici e in 
bianco e nero, tranne che per le mele rosse, in un albo 
illustrato dove l’unione fa la forza ancora una volta!

INGELA P ARRHENIUS 
IL GRANDE LIBRO DEGLI ANIMALI 

È un piacere poter proporre ai più piccoli un libro con un 
formato importante. Al piccolo lettore viene data la possibilità 

animale a piena pagina , una scelta di colori e 
contrasti non banale, il gioco delle lettere con l'uso di font 
ogni volta diverso. Un invito ad osservare chi sfoglia questo 
libro: con le piccole mani gli animali si accarezzano in un gioco 
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profondo del bosco e alla foce 
del fiume! Occhi penetranti, artigli affilati, denti aguzzi che 
spuntano nel buio: il gufo, il pipistrello, l'ippopotamo e perfino 
il coccodrillo hanno la tremarella. Gli animali sbucano dalle 

a quando non si scopre che il 
“terribile mostro” è solo... Non vogliamo rovinarvi la sorpresa 

 
Due libri per i più piccoli con immagini molto curate sia nella 

colori. 
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Il topolino era da un po’ ai piedi dell’albero di mele con il 
musetto all’insù. Ne avrebbe tanto voluta una ma non sapeva 
come fare. Eppure il corvo, la scimmietta, l’elefante ci 
riuscivano ma a lui mancava qualcosa… Del resto un topolino 

rampicarsi sugli alberi e non ha una lunga 
proboscide. Nemmeno la sua amica foca possiede tutte questa 
caratteristiche ma insieme troveranno un modo per cogliere 
anche loro una mela, anzi due! Illustrazioni semplici e in 

le rosse, in un albo 
illustrato dove l’unione fa la forza ancora una volta! 
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TESTI: Chistine Davenier  
ILLUSTRAZIONI : Christine Davenier  
TRADUZIONE: Tanguy Babled 
TITOLO:  LEO E ALBERTINA   
EDITORE: Babalibri  
PREZZO: € 13,00 
 
Quando si è innamorati, si sa, ci si attacca ad ogni consiglio 
per conquistare l’amata. E’ quello che fa il maiale Leo, 
completamente perso per la vivace gallinella Albertina. 
Nessuna strategia però funziona e Albertina continua a 
ignorare Leo. Finché, persa ormai ogni speranza, Leo fa quello 
che gli riesce meglio! Un albo tenero e divertente da leggere 
ad alta voce. 
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TESTI: Astrid Lindgren  
ILLUSTRAZIONI: Kitty Crowther 
TITOLO: MENTRE TUTTI DORMONO 
EDITORE: Il gioco di leggere 
PREZZO: € 15,00 
 

Il Tomten è uno gnomo che vive in una vecchia fattoria 
costruita su un terreno accuratamente dissodato da qualcuno 
– nessuno sa chi- tanto tempo fa. 
Mentre tutti dormono e fuori nevica rendendo la notte 
terribilmente gelida, il Tomten si prende cura delle mucche, 
dei cavalli, delle galline, del cane e sorveglia perfino il sonno 
dei bambini. Nessun umano sa che lui esiste, ma il Tomten 
svogle ugualmente il suo lavoro notturno. Il Tomten parla la 
lingua degli gnomi, una lingua semplice e silenziosa, che tutti 
gli animali comprendono e che comprenderebbero perfino i 
bambini se solo non dormissero tutta la notte di un sonno 
dolce e profondo.  Una storia soave, una perfetta ninna nanna 
per le lunghe sere d'inverno, un racconto magistrale che nella 
sua semplicità ci colpisce per la profondità e la quiete che 
riesce a trasmetterci. Nel momento in cui il libri “per fare la 
nanna” pretendono di insegnare a genitori e bambini il rito 
antico dell'abbandono al sonno, questo albo, magnificamente 
illustrato dalla grandissima Kitty Crowther, ci dice che per 
addormentarci sereni  basta (e da secoli) una bella storia 
narrata con dolcezza e sapienza. 
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TESTI: MERCER MAYER 
TITOLO:  UNA STRANA CREATURA NEL MIO ARMADIO 
EDITORE: Kalandraka 
PREZZO: € 16,00 
 
A chi non è mai capitato, alcune notti, di aver paura che ci 
fossero i mostri nell'armadio? Una storia intelligente che ci 
insegna a scacciare le paure con grande ironia. Le illustrazioni 
ricordano molto quelle di Maurice Sendak e la vicenda è breve 
e incalzante. Piccola storia editoriale del libro, che è stato 
scritto nel 1968: Mercer Mayer è un grande illustratore 
americano che ha realizzato più di 300 libri per bambini. Una 
strana creatura nel mio armadio arrivò in Italia alla fine degli 
anni Ottanta con il bellissimo titolo Brutti sogni in ripostiglio, 
inserito nella collana Un libro in tasca di Edizioni EL. Ora è 
stato ripubblicato da Kalandraka in formato più grande e 
godibile anche per i più piccoli.  
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TESTI e ILLUSTRAZIONI: 
TITOLO:
EDITORE:
PREZZO:
 
Vi è mai capitato di non trovare qualcosa a cui tenete 
tantissimo? Ribaltereste il mondo, bussereste
saltereste mattoni e scalini... Come fa lei, bambina, che per 
lui, orsetto, entra in stanze e sale scale, e sale e sale, e noi 
con lei perché il libro mano a mano si apre, e si srotola 
finché.. già, trovato, ecco, al via la corsa, scale in 
gradino su gradino, pezzetto a pezzetto, fino a lasciare questa 
avventura per una nuova, nel mondo dei sogni. Un libro da 
leggere per parole e per il gusto di lasciare vagare lo sguardo 
mentre la mano lo svolge come fosse una mappa, una pista, 
un sentiero. Buoni passi verso i sogni.
 

 

 
 
 

 

 

TESTI: 
TITOLO:
EDITORE: 
PREZZO:
 
David Almond firma per la collana leggimi della Sinnos
leggibilità e ben illustrata) una storia che racconta «di come, a 
volte, i muri si possano superare nei modi più semplici e 
imprevisti». E di come nell'età della pre
cominciare a fare i conti con il mondo che ci sta attorno e
soprattutto, con le conseguenze delle nostre azioni. Come è 
successo a David, il protagonista del racconto, che fa parte dei 
Ragazzacci solo perché non ha il coraggio di ribellarsi agli 
ordini del "capo" della banda Joe, anche se li ritiene 
fortemente sb
 
 
 
 
 
 

 

 

 
TESTO E 
TRADUZIONE: 
TITOLO
EDITORE
PREZZO

 
Maranabò è una città che sorge sull’acqua ed i suoi abitanti 
camminano su alti trampoli ma c’è un bambino che li ha più 
alti di tutti, poiché ama stare in compagnia di una gazza e 
seguire le nuvole invece che occuparsi del tram
che si svolge più in basso. Ma, come spesso accade, chi ha la 
testa fra le nuvole vede le cose da una diversa prospettiva e 
sorprende tutti, come Leopoldo che sacrifica ciò a cui tiene di 
più, ovvero quasi tutti i suoi trampoli, trovandosi
d’acqua, per regalare alla città il fuoco della grande festa. Un 
albo di grande formato con raffinate illustrazioni sul potere 
della generosità.
 
 
 

TESTI e ILLUSTRAZIONI: Kaori Takahashi 
TITOLO: TOC! TOC! DOV'è IL MIO ORSETTO?
EDITORE: Donzelli 
PREZZO: € 15,00 

Vi è mai capitato di non trovare qualcosa a cui tenete 
tantissimo? Ribaltereste il mondo, bussereste ad ogni porta, 
saltereste mattoni e scalini... Come fa lei, bambina, che per 
lui, orsetto, entra in stanze e sale scale, e sale e sale, e noi 
con lei perché il libro mano a mano si apre, e si srotola 
finché.. già, trovato, ecco, al via la corsa, scale in 
gradino su gradino, pezzetto a pezzetto, fino a lasciare questa 
avventura per una nuova, nel mondo dei sogni. Un libro da 
leggere per parole e per il gusto di lasciare vagare lo sguardo 
mentre la mano lo svolge come fosse una mappa, una pista, 

sentiero. Buoni passi verso i sogni. 

TESTI: David Almond 
TITOLO:  KLAUS E I RAGAZZACCI 
EDITORE: Sinnos 
PREZZO: € 9,00 

David Almond firma per la collana leggimi della Sinnos
leggibilità e ben illustrata) una storia che racconta «di come, a 
volte, i muri si possano superare nei modi più semplici e 
imprevisti». E di come nell'età della pre-adolescenza si debba 
cominciare a fare i conti con il mondo che ci sta attorno e
soprattutto, con le conseguenze delle nostre azioni. Come è 
successo a David, il protagonista del racconto, che fa parte dei 
Ragazzacci solo perché non ha il coraggio di ribellarsi agli 
ordini del "capo" della banda Joe, anche se li ritiene 
fortemente sbagliati.  

TESTO E ILLUSTRAZIONI: Éric Puybaret 
TRADUZIONE: Anselmo Roveda 
TITOLO: CON LA TESTA FRA LE NUVOLE 
EDITORE: Giralangolo 
PREZZO: € 15.00 

Maranabò è una città che sorge sull’acqua ed i suoi abitanti 
camminano su alti trampoli ma c’è un bambino che li ha più 
alti di tutti, poiché ama stare in compagnia di una gazza e 
seguire le nuvole invece che occuparsi del tram
che si svolge più in basso. Ma, come spesso accade, chi ha la 
testa fra le nuvole vede le cose da una diversa prospettiva e 
sorprende tutti, come Leopoldo che sacrifica ciò a cui tiene di 
più, ovvero quasi tutti i suoi trampoli, trovandosi
d’acqua, per regalare alla città il fuoco della grande festa. Un 
albo di grande formato con raffinate illustrazioni sul potere 
della generosità. 

TOC! TOC! DOV'è IL MIO ORSETTO? 

Vi è mai capitato di non trovare qualcosa a cui tenete 
ad ogni porta, 

saltereste mattoni e scalini... Come fa lei, bambina, che per 
lui, orsetto, entra in stanze e sale scale, e sale e sale, e noi 
con lei perché il libro mano a mano si apre, e si srotola 
finché.. già, trovato, ecco, al via la corsa, scale in discesa, 
gradino su gradino, pezzetto a pezzetto, fino a lasciare questa 
avventura per una nuova, nel mondo dei sogni. Un libro da 
leggere per parole e per il gusto di lasciare vagare lo sguardo 
mentre la mano lo svolge come fosse una mappa, una pista, 
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David Almond firma per la collana leggimi della Sinnos (in alta 
leggibilità e ben illustrata) una storia che racconta «di come, a 
volte, i muri si possano superare nei modi più semplici e 

adolescenza si debba 
cominciare a fare i conti con il mondo che ci sta attorno e, 
soprattutto, con le conseguenze delle nostre azioni. Come è 
successo a David, il protagonista del racconto, che fa parte dei 
Ragazzacci solo perché non ha il coraggio di ribellarsi agli 
ordini del "capo" della banda Joe, anche se li ritiene 
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Maranabò è una città che sorge sull’acqua ed i suoi abitanti 
camminano su alti trampoli ma c’è un bambino che li ha più 
alti di tutti, poiché ama stare in compagnia di una gazza e 
seguire le nuvole invece che occuparsi del trambusto della vita 
che si svolge più in basso. Ma, come spesso accade, chi ha la 
testa fra le nuvole vede le cose da una diversa prospettiva e 
sorprende tutti, come Leopoldo che sacrifica ciò a cui tiene di 
più, ovvero quasi tutti i suoi trampoli, trovandosi a pel 
d’acqua, per regalare alla città il fuoco della grande festa. Un 
albo di grande formato con raffinate illustrazioni sul potere 
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TESTI: Francesca Brunetti,MariaLuce Bruscoli,Gianna Cauzzi 
ILLUSTRAZIONI: Agnese Baruzzi 
TITOLO: COME CATTURARE IL SOLE 
EDITORE: Sinnos 
PREZZO: € 11,00 
 
Questo albo divulgativo stampato con la font leggimi ,è stato 
scritto da tre scienziate  che con grande competenza e 
leggerezza  ci aiutano a comprendere  nozioni di fisica e 
astronomia. I sei racconti che arricchiscono la parte scientifica 
sono raccolti da diverse parti del mondo, modalità che 
avevamo già conosciuto ed apprezzato nel precedente “Storie 
dei cieli del mondo”. Al centro di tutto sta lui  il Sole  potente 
e “ generosa”  stella che permette la vita sul nostro pianeta. 
Originali,divertenti e quasi un po’ magici  sono gli esperimenti 
proposti, semplici progetti che utilizzano materiali di riciclo; i 
lettori impareranno perciò a costruire :un forno solare,un 
orologio solare, un telescopio solare e… (magia scienza?) 
vedranno come un palloncino si può gonfiare da solo… 
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TESTO: Samantha Friedman 
ILLUSTRAZIONI: Cristina Amodeo 
TITOLO: IL GIARDINO DI MATISSE 
EDITORE: Fatatrac 
PREZZO: € 19.90 
 
Meravigliose tavole a tutta pagina realizzate a collage, tecnica 
che Henri Matisse utilizzò ampiamente per trasformare la 
realtà in forme semplificate e appiattite attraverso 
l’accostamento di colori puri. Un testo delicato che 
accompagna il lettore dentro la casa dell’artista, senza 
distrarlo dalla meraviglia del colore e delle forme che egli 
crea. Sagome di animali, foglie, oggetti, figure umane sospese 
tra la realtà e la fantasia, lo stesso Matisse si confonde tra le 
sue creazioni, in parte riproduzioni dei dipinti originali, e si 
perde con il lettore in un giardino di carta al quale manca solo 
il profumo di fiori. 
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TESTI: Isbel Minhós Martins 
ILLUSTRAZIONI: Bernardo P. Carvalho 
TITOLO: DI QUI NON SI PASSA! 
EDITORE: Topipittori 
PREZZO: € 16,00 
Un generale dichiara che la pagina bianca a destra è sua: 
nessuno deve passare! La guardia è terrorizzata dall'urlo del 
generale, è abituata a obbedire e non ci pensa neppure per un 
attimo ad autorizzare il passaggio. Nel frattempo la pagina di 
sinistra si affolla di persone che devono andare oltre: c'è chi 
balla, chi gioca, chi va in bicicletta, chi deve attraversare il 
bosco, chi deve partorire... e dunque che si fa? Una palla che 
rotola a destra, dei bambini che chiedono di andare a 
recuperarla e... Un libro divertente e importante: perché non 
sempre è giusto obbedire! 
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TESTI: Jose Maria Gutierrez 
ILLUSTRAZIONI: Pablo Zweig 
TITOLO:  NESSUNO VINCE 
EDITORE: Sinnos 
PREZZO: € 7,00 
 
Ci sono incontri inevitabili. Se un bambino e un cane di strada 
incrociano il proprio sguardo è difficile pensare che si possano 
separare. Nessuno e il suo nuovo amico umano passano mille 
avventure in un parco giochi strampalato dove la perfezione 
sembra rendere tutto meno divertente. Un racconto semplice 
di amicizia, in stampato maiuscolo per i nuovi lettori pronti a 
vivere un'avventura a quattro zampe. 
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TESTO: Emanuela Di Lallo 
ILLUSTRAZIONI: Ilaria Demonti 
TITOLO: PIACERE DI CONOSCERTI, MONSIEUR MONET! 
EDITORE: Skira 
PREZZO: € 14,00 
 
Il libro è una sorta di manuale per piccoli aspiranti 
impressionisti dotati di spirito d’osservazione e di una buona 
dose di coraggio e pazienza, pronti a seguire le orme di 
Claude Monet, per dipingere en plein air, d’estate e d’inverno, 
per seguire la luce, elemento fondamentale di questa corrente 
artistica. Il libro lascia spazio anche a parti pratiche con 
pagine bianche e suggerimenti su come osservare e poi 
realizzare alcuni dei soggetti prediletti da Monet. Imperdibile 
per chi visiterà la mostra dedicata al pittore alla GAM - 
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, 
fino al 31 gennaio 2016,  e per chi ha spirito di osservazione e 
voglia di cimentarsi con pennello e colori. 
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TESTI e ILLUSTRAZIONI: Anne Herbauts 
TRADUZIONE: Alessandro Marcigliano 
TITOLO: DI CHE COLORE E’ IL VENTO? 
EDITORE: Gallucci 
PREZZO: € 24,00 
 
Il bambino non vedente che si pone la domanda iniziale pensa 
di poter ricevere dall’adulto una risposta univoca, e insieme a 
lui scopriamo che non esiste un’abilità visiva e lessicale in 
grado di percepire il vento e di definirlo integralmente ma, 
piuttosto, soggettivi campi di esperienza: parziali, sfuggenti e 
frantumati come i personaggi rappresentati in queste pagine. 
Intensa riflessione grafica e poetica sul tema del vento e, per 
estensione, di ciò che acquisisce visibilità e consistenza 
attraverso le forme in cui si svela: il vento che porta e che 
prende, per esempio, o i pensieri quando si manifestano in un 
libro. Un’esperienza di lettura sensoriale e avvolgente come la 
poesia. 
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TESTI: 
ILLUSTRAZIONI
TITOLO
EDITORE
PREZZO
 
Una ristampa molto attesa, un albo capace di commuovere, 
un albo che compie dieci anni e che festeggia il suo 
compleanno con questa nuova edizione italiana. Io aspetto è 
un albo illustrato “
per l'infanzia, un libro che ha saputo superare i confini 
territoriali e di genere narrativo, di età e di stile, e vincere il 
peric
Cremaschi che è stata incaricata dalla casa editrice di tenere a 
battesimo questa nuova edizione.
Molti lettori, adulti e bambini, hanno atteso di ritrovare “io 
aspetto” sugli scaffali delle librerie e oggi non possiamo che 
essere lieti di poterlo di nuovo sfogliare e di lasciarci condurre, 
ancora una volta, nel labirinto della vita umana avendo tra le
dita un filo rosso tessuto con grande maestria e dignità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
TESTI:
TRADUZIONE:
TITOLO:
EDITORE:
PREZZO:
 
Per Alfie
sicuramente la più emozionante e ricca che abbiano mai 
trascorso. Soltanto che questa volta non porteranno a casa 
alla madre e allo strano zio Billy sgombri e granchi ma una 
ragazzina ferita e confusa trovata per 
isolette dell’arcipelago delle Scilly, a sud ovest dell’Inghilterra. 
È il maggio del 1915, siamo nel pieno della Prima Guerra 
Mondiale, e lo strano ritrovamento di “Lucy la Smarrita” desta 
qualche sospetto tra gli abitanti delle isole. Le
chissà se sia perché non vuole o perché non ne è capace, ma 
pronuncia solo la parola “Lucy”; ama la musica, il pianoforte e 
i cavalli, disegna molto bene. Il tempo passa e grazie alle 
attenzioni amorevoli della famiglia di Alfie e del carismat
medico, Lucy viene accolta nelle isole finché non si sparge la 
voce che potrebbe essere una spia tedesca. Sarà compito di 
Alfie, suo fedele amico e protettore, capire realmente chi sia 
Lucy. Un romanzo che ci racconta parte della storia di quegli 
anni 
di fondamentali personaggi tedeschi e americani, e che sa 
mantenere alta l’attenzione del lettore per accompagnarlo con 
emozione ed intuito alla verità.  
 
 
 
 

TESTI: Davide Calì 
ILLUSTRAZIONI: Serge Bloch 
TITOLO: IO ASPETTO 
EDITORE: Kite edizioni 
PREZZO: € 15,00 

Una ristampa molto attesa, un albo capace di commuovere, 
un albo che compie dieci anni e che festeggia il suo 
compleanno con questa nuova edizione italiana. Io aspetto è 
un albo illustrato “ritenuto ormai un classico della letteratura 
per l'infanzia, un libro che ha saputo superare i confini 
territoriali e di genere narrativo, di età e di stile, e vincere il 
pericoloso passare del tempo.” Così scrive Elisabetta 
Cremaschi che è stata incaricata dalla casa editrice di tenere a 
battesimo questa nuova edizione. 
Molti lettori, adulti e bambini, hanno atteso di ritrovare “io 
aspetto” sugli scaffali delle librerie e oggi non possiamo che 
essere lieti di poterlo di nuovo sfogliare e di lasciarci condurre, 
ancora una volta, nel labirinto della vita umana avendo tra le
dita un filo rosso tessuto con grande maestria e dignità. 

TESTI: Michael Morpurgo 
TRADUZIONE: Francesco Gulizia 
TITOLO: ASCOLTA LA LUNA 
EDITORE: Rizzoli 
PREZZO: € 16,00 

Per Alfie e suo padre questa giornata di pesca sarà 
sicuramente la più emozionante e ricca che abbiano mai 
trascorso. Soltanto che questa volta non porteranno a casa 
alla madre e allo strano zio Billy sgombri e granchi ma una 
ragazzina ferita e confusa trovata per caso in una delle 
isolette dell’arcipelago delle Scilly, a sud ovest dell’Inghilterra. 
È il maggio del 1915, siamo nel pieno della Prima Guerra 
Mondiale, e lo strano ritrovamento di “Lucy la Smarrita” desta 
qualche sospetto tra gli abitanti delle isole. Lei non parla, 
chissà se sia perché non vuole o perché non ne è capace, ma 
pronuncia solo la parola “Lucy”; ama la musica, il pianoforte e 
i cavalli, disegna molto bene. Il tempo passa e grazie alle 
attenzioni amorevoli della famiglia di Alfie e del carismat
medico, Lucy viene accolta nelle isole finché non si sparge la 
voce che potrebbe essere una spia tedesca. Sarà compito di 
Alfie, suo fedele amico e protettore, capire realmente chi sia 
Lucy. Un romanzo che ci racconta parte della storia di quegli 
anni difficili di conflitto mondiale, con la comparsa nella trama 
di fondamentali personaggi tedeschi e americani, e che sa 
mantenere alta l’attenzione del lettore per accompagnarlo con 
emozione ed intuito alla verità.   

Una ristampa molto attesa, un albo capace di commuovere, 
un albo che compie dieci anni e che festeggia il suo 
compleanno con questa nuova edizione italiana. Io aspetto è 

ritenuto ormai un classico della letteratura 
per l'infanzia, un libro che ha saputo superare i confini 
territoriali e di genere narrativo, di età e di stile, e vincere il 

.” Così scrive Elisabetta 
Cremaschi che è stata incaricata dalla casa editrice di tenere a 

Molti lettori, adulti e bambini, hanno atteso di ritrovare “io 
aspetto” sugli scaffali delle librerie e oggi non possiamo che 
essere lieti di poterlo di nuovo sfogliare e di lasciarci condurre, 
ancora una volta, nel labirinto della vita umana avendo tra le 
dita un filo rosso tessuto con grande maestria e dignità.  
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e suo padre questa giornata di pesca sarà 
sicuramente la più emozionante e ricca che abbiano mai 
trascorso. Soltanto che questa volta non porteranno a casa 
alla madre e allo strano zio Billy sgombri e granchi ma una 

caso in una delle 
isolette dell’arcipelago delle Scilly, a sud ovest dell’Inghilterra. 
È il maggio del 1915, siamo nel pieno della Prima Guerra 
Mondiale, e lo strano ritrovamento di “Lucy la Smarrita” desta 

i non parla, 
chissà se sia perché non vuole o perché non ne è capace, ma 
pronuncia solo la parola “Lucy”; ama la musica, il pianoforte e 
i cavalli, disegna molto bene. Il tempo passa e grazie alle 
attenzioni amorevoli della famiglia di Alfie e del carismatico 
medico, Lucy viene accolta nelle isole finché non si sparge la 
voce che potrebbe essere una spia tedesca. Sarà compito di 
Alfie, suo fedele amico e protettore, capire realmente chi sia 
Lucy. Un romanzo che ci racconta parte della storia di quegli 

difficili di conflitto mondiale, con la comparsa nella trama 
di fondamentali personaggi tedeschi e americani, e che sa 
mantenere alta l’attenzione del lettore per accompagnarlo con 
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TEST
ILLUSTRAZIONI : 
TITOLO:
EDITORE:
PREZZO:
 
Un altro diario per i ragazzi della scuola media? Ebbene sì! Ma 
questo ha una sua ragione di essere nell’ottima e inedita 
accoppiata Fabrizio Casa
risate e pensieri insieme. Perché Vladimiro detto Vlad forse 
non ha i s
certamente una grande carica di simpatia e la capacità di 
sdrammatizzare ogni situazione. E anche uno sguardo che 
riesce ad andare al di là dell’apparenza perché un nuovo 
amico può nascondersi anche sotto dei tat
un po’ spaventoso.  Come anche una ragazza di cui 
innamorarsi… 
 

 

 

 
TESTI: 
ILLUSTRAZIONI : 
TITOLO:
EDITORE:
PREZZO:
 
Anche per DRAGON BOY vale la stessa domanda del libro 
precedente.  E anche qui vale la pena sorvolare sull’inflazione 
di narrazioni diaristiche per leggere le avventure di Max, 
prima media, che cerca in tutti i modi di rendersi invisibile per 
sottrarsi all
quando non trova i fumetti con protagonista Dragon Boy, un 
supereroe che gli ricorda la sua vita. Valore aggiunto del libro i 
fumetti di Enrico Macchiavello e come sempre vivace e 
scorrevole la scrittura
 

 
 
 
 

 

 
 
 
TESTI: 
TITOLO:
EDITORE: 
PREZZO:
 
Mea
disperata, perché un’inondazione la sta costringendo a 
chiudere e vendere l’attività, un amico immaginario, una zia 
alcolizzata e tanta fantasia. L’esilio londinese di Bea, per 
permettere al fratello e all
gestire la situazione, è un viaggio verso una lingua nuova, un 
nuovo ambiente e nuovi codici di comportamento, ma sarà 
soprattutto un percorso di acquisizione di consapevolezza. 
Divertente e coinvolgente, il libro di Patriz
stimolante, un viaggio di alta narrazione.  
 
 
 
 
 

TESTI: Fabrizio Casa 
ILLUSTRAZIONI : Tuono Pettinato  
TITOLO:  DIARIO DI VLAD, ASPIRANTE VAMPIRO 
EDITORE: Rizzoli  
PREZZO: € 12,00 

Un altro diario per i ragazzi della scuola media? Ebbene sì! Ma 
questo ha una sua ragione di essere nell’ottima e inedita 
accoppiata Fabrizio Casa-Tuono Pettinato che regala ai lettori 
risate e pensieri insieme. Perché Vladimiro detto Vlad forse 
non ha i superpoteri che si vorrebbe attribuire ma ha 
certamente una grande carica di simpatia e la capacità di 
sdrammatizzare ogni situazione. E anche uno sguardo che 
riesce ad andare al di là dell’apparenza perché un nuovo 
amico può nascondersi anche sotto dei tatuaggi e un aspetto 
un po’ spaventoso.  Come anche una ragazza di cui 
innamorarsi…  

TESTI: Guido Sgardoli  
ILLUSTRAZIONI : Enrico Macchiavello   
TITOLO:  DRAGON BOY  
EDITORE: Piemme  
PREZZO: € 16,00 

Anche per DRAGON BOY vale la stessa domanda del libro 
precedente.  E anche qui vale la pena sorvolare sull’inflazione 
di narrazioni diaristiche per leggere le avventure di Max, 
prima media, che cerca in tutti i modi di rendersi invisibile per 
sottrarsi alle “attenzioni” dei bulli della scuola. Almeno fino a 
quando non trova i fumetti con protagonista Dragon Boy, un 
supereroe che gli ricorda la sua vita. Valore aggiunto del libro i 
fumetti di Enrico Macchiavello e come sempre vivace e 
scorrevole la scrittura di Guido Sgardoli. 

TESTI: Patrizia Rinaldi 
TITOLO:  IL GIARDINOO DI LONTAN TOWN
EDITORE: Lapis 
PREZZO: € 12,50 

Mea Barbari ha 12 anni, un fratello enorme, una mamma 
disperata, perché un’inondazione la sta costringendo a 
chiudere e vendere l’attività, un amico immaginario, una zia 
alcolizzata e tanta fantasia. L’esilio londinese di Bea, per 
permettere al fratello e alla mamma di essere più liberi nel 
gestire la situazione, è un viaggio verso una lingua nuova, un 
nuovo ambiente e nuovi codici di comportamento, ma sarà 
soprattutto un percorso di acquisizione di consapevolezza. 
Divertente e coinvolgente, il libro di Patrizia Rinaldi è ricco e 
stimolante, un viaggio di alta narrazione.   

DIARIO DI VLAD, ASPIRANTE VAMPIRO  

Un altro diario per i ragazzi della scuola media? Ebbene sì! Ma 
questo ha una sua ragione di essere nell’ottima e inedita 

Tuono Pettinato che regala ai lettori 
risate e pensieri insieme. Perché Vladimiro detto Vlad forse 

uperpoteri che si vorrebbe attribuire ma ha 
certamente una grande carica di simpatia e la capacità di 
sdrammatizzare ogni situazione. E anche uno sguardo che 
riesce ad andare al di là dell’apparenza perché un nuovo 

uaggi e un aspetto 
un po’ spaventoso.  Come anche una ragazza di cui 

   N
a
rra

tiv
a
 d

a
 1

1
 a

n
n

i 

 

Anche per DRAGON BOY vale la stessa domanda del libro 
precedente.  E anche qui vale la pena sorvolare sull’inflazione 
di narrazioni diaristiche per leggere le avventure di Max, 
prima media, che cerca in tutti i modi di rendersi invisibile per 

e “attenzioni” dei bulli della scuola. Almeno fino a 
quando non trova i fumetti con protagonista Dragon Boy, un 
supereroe che gli ricorda la sua vita. Valore aggiunto del libro i 
fumetti di Enrico Macchiavello e come sempre vivace e 
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IL GIARDINOO DI LONTAN TOWN 

Barbari ha 12 anni, un fratello enorme, una mamma 
disperata, perché un’inondazione la sta costringendo a 
chiudere e vendere l’attività, un amico immaginario, una zia 
alcolizzata e tanta fantasia. L’esilio londinese di Bea, per 

a mamma di essere più liberi nel 
gestire la situazione, è un viaggio verso una lingua nuova, un 
nuovo ambiente e nuovi codici di comportamento, ma sarà 
soprattutto un percorso di acquisizione di consapevolezza. 

ia Rinaldi è ricco e 
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TESTI: Kim Slater 
TRADUZIONE: Anna Carbone 
TITOLO: SMART 
EDITORE: Il Castoro 
PREZZO: € 15,50 
 
Un giallo, una descrizione dei sobborghi degradati di una 
cittadina inglese, un racconto di violenza domestica, ma anche 
di riappacificazione familiare. C’è tutto in questo libro, e altro 
ancora, perché il narratore, Kieran, un ragazzino autistico, ha 
una mente che lavora incessantemente, che osserva il mondo 
circostante, a volte senza comprenderlo fino in fondo, che 
costruisce collegamenti arditi tra le mille nozioni che 
accumula. Kieran fotografa con i suoi disegni i loschi traffici 
del patrigno, raccoglie indizi al posto della polizia e ci racconta 
tutto questo con candore. Un libro bellissimo. Dai 12 anni. 
 
Un libro da accostare a Lo strano caso del cane ucciso a 
mezzanotte, e più ancora a Ted, il protagonista de Il mistero 
del London Eye. 
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TESTI: Tommaso Percivale 
TITOLO: HUMAN 
EDITORE: Lapis 
PREZZO: € 12,50 
 

“Quando cominci a dubitare, non c’è modo di smettere”, Masamune Shirow. 
E son proprio dubbi esistenziali quelli che assillano Cassandra, 
sofisticata ed attraente androide di Classe 2 : evoluzione 
altamente perfezionata dei Classe 1,generazione precedente 
di robot ai quali era negata la forma umana. Cass vive ad 
Arcade, megalopoli futuristica e claustrofobica che si sviluppa 
tutta in verticale, vuole trovare chi ha spietatamente ucciso i 
suoi genitori adottivi e insieme alla Squadra Alfa ,sezione della 
polizia composta da ipertecnologici androidi capitanata da un 
umano, si scontrerà con  il FRONTE , organizzazione di ribelli, 
agguerrita e preparatissima ,che lotta per la parificazione dei 
diritti tra esseri umani e robot. Il romanzo, ascrivibile al 
genere fantascienza, è ben costruito: le descrizioni delle 
ambientazioni sono ricche di dettagli che conducono il lettore 
dentro scenari onirici e visionari. Ben delineati anche i profili e 
i caratteri dei personaggi,  degli umani ma soprattutto degli 
androidi. La storia invita, senza pedanteria, a riflessioni  sul 
futuro , sul progresso sui diritti universali e sull’importanza 
della cura del “ benessere comune”. 
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TESTI e ILLUSTRAZIONI: Bono Bidari 
TRADUZIONE: Ilaria Caretta 
TITOLO: IO, ELVIS RIBOLDI 
EDITORE: Sironi 
PREZZO: € 12,90 
 
Esilarante autobiografia a vignette che si apre come 
l’ennesima variazione sul tema del ragazzino perdente alle 
prese con inadeguatezze, piccole ribellioni quotidiane, 
compagni ostili e professori dalla punizione facile. Dopo le 
prime pagine, fra battute a raffica e situazioni iperboliche, 
senza mai perdere la verve umoristica emergono le vere 
particolarità del protagonista: definirlo “irrequieto” e “cattivo” 
è solo un modo per non riconoscere un problema più 
sostanziale, che alla fine verrà diagnosticato (cioè: nominato) 
e soprattutto accettato. Ma tranquilli: di iperattività non si 
muore, e il divertimento continua. 
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TESTI: Gayle Forman 
TRADUZIONE: S. Mambrini 
TITOLO: LAGGIU’ MI HANNO DETTO CHE C’E’ IL SOLE 
EDITORE: Mondadori 
PREZZO: € 18,00 
 
La confezione scelta da Mondadori per questo libro può trarre 
in inganno. Gayle Forman ci ha abituato alle sue storie di 
amicizie e di amore, ma che contengono anche molto altro. 
Qui la vicenda ruota attorno ad una tragedia, il suicidio di 
Meg, la migliore amica di Cody. Ma non tutto è chiaro, e Cody 
non sa darsi pace. Cosa c’è di strano nel computer di Meg? 
Perché mancano due mesi di email? Che sito è Soluzione 
Finale? Un libro che apre scenari interessanti da un lato 
sull’uso di Internet, dall’altro sulle prospettive di futuro 
possibile in un ambiente chiuso come quello della profonda 
provincia.  
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TESTO: Cristina Núñez Pereira e Rafel R. Valcárcel 
ILLUSTRAZIONI: aa.vv. 
TRADUZIONE: Cristina Scalabrini 
TITOLO: EMOZIONARIO. DIMMI COSA SENTI 
EDITORE: Nord-Sud 
PREZZO: € 16.90 
 
Perfetto e completo strumento di lavoro per insegnanti, ma 
anche per genitori ed educatori che affrontano la tematica 
delle emozioni. Il libro rappresenta un metodo per aiutare i 
bambini a riconoscere, gestire ed esprimere i propri 
sentimenti ed a sviluppare un’intelligenza emotiva.  Nel 
prologo della psicologa e psicoterapeuta Rosa Collado 
Carrascosa sono forniti suggerimenti di utilizzo, partendo dalle 
grandi tavole di oltre venti artisti contemporanei dedicate 
ciascuna ad una emozione come primo ed immediato 
approccio visivo. Ogni tavola è affiancata da una breve e 
semplice definizione e da una descrizione degli effetti delle 
emozioni sul corpo per arrivare ad analizzare anche la 
reazione diametralmente opposta. 
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