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Abiti a Soriano nel Cimino? Se il libro che hai scelto ha questa linguetta è
disponibile presso la nostra Biblioteca Comunale.
Segnala la tua disponibilità alla lettura inviando una email all’indirizzo
maggiolibri@comune.sorianonelcimino.vt.it ed il tuo indirizzo, e te lo
recapiteremo a casa.
Hai a casa, nella tua libreria , un libro contrassegnato con questa linguetta?
Segnala la tua disponibilità alla lettura inviando una email all’indirizzo
maggiolibri@comune.sorianonelcimino.vt.it

Modalità di utilizzo del catalogo:
Il catalogo verrà aggiornato quotidianamente per garantire un
servizio più efficiente possibile!!!!
Si consiglia comunque di indicare nella email fino a 3 titoli,
cosicché da avere maggiori possibilità di trovare un libro ancora
disponibile!

Modalità di utilizzo del catalogo:
Una volta approvato il libro da leggere tra quelli disponibili, se trovate il
simbolo
- inviateci un video in modo che la telecamera del cellulare inquadri bene le
illustrazioni del libro
N.B.
I minori non devono essere inquadrati
Se ci si riprende con uno smartphone utilizzarlo il posizione orizzontale
- Inviateci la vostra lettura in formato audio MP4

Spedire il tutto all’indirizzo:
maggiolibri@comune.sorianonelcimino.vt.it

ALBI ILLUSTRATI

B

Il fatto e che la paperetta non si era ancora
decisa a tuffarsi nello stagno. Così l'anatra...
Età di lettura: da 2 anni.

B

Premio Andersen 2010. Miglior libro
0/6 anni.
Le avventure del piccolo Piripù Bibi
sono narrate in una lingua inventata:
un'allegra sequenza di suoni che
invitano il lettore adulto a giocare
con le intonazioni della voce, le
espressioni del viso e del corpo... e
creare così una giocosa complicità
che rende unico ogni legame. E
questa la magia di narrare oltre le
parole. Età di lettura: da 2 anni.

B

Il topolino Alessandro incontra un tolpolino
meccanico e diventa suo amico. Alessandro è
triste perchè il topolino meccanico è amato da
tutti mentre lui viene scacciato via con la
scopa, così chiede alla lucertola magica di
trasformare anche lui in un giocattolo per
essere amato da tutti. Ma alla fine scoprirà la
vera amicizia. Età di lettura: da 3 anni.

Che belle le stagioni dell'anno, tutte così
diverse! Che cosa succederà all'albero
Giovanni in primavera? Età di lettura: da 3
anni.

B
Una divertente e sorprendente discussione tra
gli abitanti di un bosco su quale sia la
caratteristica più importante per un animale.
Di pagina in pagina, ognuno esprime
un'opinione "imponendo" agli altri la propria
particolarità. Una carrellata di divertenti
trasformazioni tutte da scoprire nelle doppie
pagine che si aprono a sorpresa. Sarà alla fine
un gufo a risolvere la questione: l'importanza
di ognuno sta proprio nelle differenze che lo
rendono unico. Età di lettura: da 3 anni.

B
Lasciano in giro di tutto, gli espoloratori:
picchetti da tenda su cui si scheggiano i denti
delle talpe e barattoli vuoti dove inciampano le
zebre; quasi mai qualcosa di interessante.
Stavolta però si trattava di una macchina
fotografica. E la trovò la scimmia. Età di lettura:
dai 3 anni.

B
Roberto ha passato una bruttissima giornata:
appena arrivato a casa risponde male al papà e
non vuole mangiare gli spinaci. Che rabbia! Ma
quando la Rabbia si materializza, Roberto
comprende quanto può essere dannosa... Un
albo illustrato e uno strumento per parlare di
gestione della rabbia diventa accessibile a tutti
con la traduzione in simboli WLS. Età di lettura:
da 3 anni.

Che cos'ha combinato il mostro dei colori? Ha
mescolato le emozioni e ora bisogna disfare il
groviglio. Riuscirà a rimettere a posto l'allegria,
la tristezza, la rabbia, la paura e la calma,
ognuna con il proprio colore? Età di lettura: da
3 anni.

B
Vincitore del Premio Andersen 2013, miglior
libro mai premiato
Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma,
dopo aver attraversato un campo di erba
frusciante (svish svush!), un fiume freddo e
fondo (splash splosh!), una pozza di fango
limaccioso (squelch squalch!), un bosco buio e
fitto (scric scroc!) e una tempesta di neve che
fischia (fìuuuu huuuuuu!), alla fine... sarà l'orso
a trovare loro. Considerato un classico, "A
caccia dell'Orso" è un piccolo capolavoro della
letteratura per l'infanzia, dove immagini, testo
e lettura ad alta voce danno vita a una grande
avventura, per imparare ad affrontare insieme
ogni paura. Età di lettura: da 3 anni.

Sendak ha ricevuto numerosi premi: la
Caldecott Medal per Nel paese dei mostri
selvaggi (1964), lo Hans Christian Andersen
Award per l’illustrazione (1970), il Laura Ingalls
Wilder Award, conferitogli dalla American
Library Association per l’insieme dell’opera
(1983), e la National Medal of Arts (1996). Nel
2003 ha ottenuto il primo Astrid Lindgren
Memorial Award, un premio internazionale di
letteratura per ragazzi istituito dal governo
svedese.
Età di lettura: da 3 anni

Sapeva solo dire e rispondere a tutti
Caccapupù: quando gli toccava svegliarsi,
quando doveva mangiare, quando doveva
lavarsi. Piccolo e cocciuto, anche al lupo
minaccioso che finì col divorarlo, il coniglio
rispose beffardo Caccapupù! E che sorpresa
quando il fiero lupo si ammalò: anche lui riuscì
solo a pronunciare Caccapupù. Con
l'intervento del dottore il lupo riuscì a liberarsi
del marmocchio che così proclamò la propria
identità; "Mi chiamo Simone!". Il coniglietto
era diventato grande, e per dimostrarlo, ecco
una risposta ironica di fronte all'ennesima
imposizione dei genitori. Età di lettura: da 3
anni.

La città di Maranabò è costruita sull'acqua, le
case sono sospese su palafitte, gli abitanti si
muovono sui trampoli. Leopoldo ha i trampoli
più alti di tutti, si libra tra i tetti, la testa fra le
nuvole. Ma fervono i preparativi per la Grande
Festa d'Inverno: ci sarà bisogno di Leopoldo, e
dei suoi trampoli. Età di lettura: da 3 anni.

Premio Andersen 2011. Miglior libro fatto "ad
arte". Segui le istruzioni del libro e vedrai le
pagine riempirsi di tante palline colorate. Età di
lettura: da 3 anni.

Una sequenza di mamme del nostro tempo:
pasticcione, divertenti, alternative, ecologiste e
salutiste, pronte a scherzare con i propri
bambini e soprattutto a coccolarli moltissimo. I
bambini le guardano: le osservano, le studiano,
notano i loro punti deboli ma le perdonano
sempre - e viceversa. Un grande libro tenero
sul legame più importante. Età di lettura: da 3
anni.

B

C'era una volta un branco di elefanti, tutti dello
stesso colore, tranne uno. Elmer è di tutti i
colori, tranne che color elefante! Un giorno si
sente stanco di essere diverso, ma... Elmer,
l'elefante più tenero e colorato che ci sia! Età
di lettura: da 3 anni.

B
Alice è una bambina un po' svanita che
continua a cadere nelle cose: dentro un
orologio, nel taschino, in una bolla di sapone...
Questa volta, annoiata da un giorno di pioggia,
Alice finisce proprio dentro alle illustrazioni di
un libro di fiabe classiche. Incontra il lupo di
Cappuccetto Rosso, il Gatto con gli stivali e la
principessa della Bella addormentata nel
bosco. Ma come ne uscirà? La fiaba di Gianni
Rodari è reinterpreta attraverso le illustrazioni
vivaci e inconsuete di Anna Laura Cantone. Età
di lettura: da 3 anni.

B

"C'era una volta una bambina che si chiamava
Cappuccetto Giallo. No, Rosso! Ah, sì,
Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e
le disse: Senti, Cappuccetto Verde... Ma no,
Rosso!" "A sbagliare le storie" è una delle
favole più belle di Gianni Rodari raccolte in
"Favole al telefono", illustrate in questo libro
da Alessandro Sanna. Età di lettura: da 3 anni.

B

Da oltre quindici anni la storia del Gruffalò,
uno dei mostri più conosciuti e amati in tutto il
mondo, tiene compagnia a bambini e adulti; è
la storia di un mostro tremendo, di un topo
molto furbo e del loro sorprendente incontro
nel bosco frondoso. Età di lettura: da 3 anni.

La piccola quaglia non ha mai covato un uovo e
ne ha tanta voglia. Così, quando in un prato
trova un sasso bello rotondo, ci si siede sopra.
E intanto passano le stagioni... Età di lettura:
da 3 anni.

B

Una storia divertente con protagoniste ruspe,
camion, betoniere e gru. Età: a partire dai 4
anni

B

Giuliano per essere contento deve comperare
tutto. È suo il bicchiere, il cucchiaio e la
minestra, è tutto suo quel che si vede dalla
finestra. Perfino questo libro che adesso tieni
in mano non è tuo... è del signor Giuliano. Età
di lettura: da 4 anni.

B

Lungo il prato dove un tempo pascolavano le
mucche, c'era un vecchio muro. Fra le pietre
del muro, vicino al granaio, cinque allegri topi
di campagna avevano costruito la loro casa. Età
di lettura: da 4 anni.

Età di lettura: da 4 anni

Se vuoi vedere una balena ti servirà una
finestra e un oceano... Età di lettura: da 4 anni.

C'è un paese dove le persone parlano poco. In
questo strano paese, per poter pronunciare le
parole bisogna comprarle e inghiottirle. Le
parole più importanti, però, costano molto e
non tutti possono permettersele. Il piccolo
Philéas è innamorato della dolce Cybelle e
vorrebbe dirle "Ti amo", ma non ha abbastanza
soldi nel salvadanaio. Al contrario Oscar, che è
ricchissimo e spavaldo, ha deciso di far sapere
alla bambina che un giorno la sposerà. Chi
riuscirà a conquistare il cuore di Cybelle? Età di
lettura: da 4 anni.

Da due anni testo base per lo spettacolo della
compagnia teatrale Nautai Teatro all'interno
dei reparti pediatrici ospedalieri, una fiaba
sulle possibilità dell'infanzia e della fantasia
oltre le reali capacità fisiche. Prosa e poesia,
fiaba e realtà si alternano in questo libro che
narra di un vecchio albero che sogna di volare
e di una bambina che con il suo amore e la sua
fantasia gli permette di immaginare questo
sogno come una realtà tangibile. Età di lettura:
da 4 anni.

"Una goccia di latte caduta nella notte..." Da
questo contrasto di colore, di luce e di buio, di
bianco e di nero, nasce una storia in poesia che
evoca tutto l'immaginario legato al latte,
l'elemento e il nutrimento che ci accompagna
come una fiaba nei primi anni di vita. Sono
ricordi di calore di un seno che allatta, di
panna, di miele, di cioccolata e biscotti. Ricordi
di dolcezze vissute e sognate, di parole e di
fiabe bevute insieme al latte: onde di un mare
bianco che sono i pensieri di un tempo
ritrovato. Età di lettura: da 4 anni.

"Un giorno d'estate è passata di lì, proprio
vicino a Sebastiano..." Età di lettura: da 4 anni.

B
Un viaggio in rima tra i paesaggi colorati della
vita per incoraggiare i bambini ad avventurarsi
nel mondo a testa alta, affrontare le insidie con
sicurezza e imparare a spostare le montagne
per raggiungere il proprio sogno! Hai cervello
nella testa. Hai piedi nelle scarpe. Puoi andare
dove vuoi, da qualunque parte. Sei solo. Sai
quello che sai. Sei TU che decidi dove andrai.
Età di lettura: da 4 anni.

Le semplici, taglienti battute di Rodari
rivoltano le fiabe più classiche creando le
situazioni più assurde: Cappuccetto Rosso
aggredisce il lupo, Biancaneve picchia i sette
nani, il Principe Azzurro sposa la brutta
sorellastra, la Bella Addormentata non riesce a
prendere sonno. Età di lettura: da 4 anni.

B

Un bel giorno Jack, il merlo, decide di vedere il
mondo, curioso soprattutto di vedere il mare:
in spiaggia incontra il gabbiano Jim, ma entrare
nella tribù dei gabbiani non gli sarà facile

Cappuccetto rosso e il lupo, la nonna e il
cacciatore. I personaggi sono quelli della
famosa fiaba a tutti familiare. Già dai disegni,
però, si intuisce che diverso è il carattere dei
protagonisti, diversi i paesaggi e le atmosfere.
Diverso, forse, anche l'epilogo. Un invito a non
ascoltare il suono di una sola campana, a
ricercare sempre le ragioni degli altri. Un invito
di un autore solito a riflettere, e a far riflettere,
sui luoghi comuni.
Età di lettura da 4 anni

Questa storia, pubblicata per la prima volta in
Francia nel 2002, è stata ispirata da Giacomo di
cristallo di Gianni Rodari. Gisèle, la
protagonista del libro, così trasparente da
mostrare a tutti i propri pensieri, a differenza
di Giacomo non viene messa in prigione, ma
esclusa e costretta a vagare per il mondo alla
ricerca di una casa. La bambina di vetro, scrive
Beatrice Alemagna, non «parla di quanto sia
potente la verità, ma di fiducia in se stessi e di
coraggio». Doti che tutti coloro che lottano per
la vita non dovrebbero mai perdere.
Età di lettura: da 4 anni

C'era una volta un ragazzino che non vaveva
paura di niente: lo chiamavano Giovannin
senza paura. Un giorno disse: "Parto per il
mondo: chissà se trovo qualcosa che mi possa
spaventare", e partì. Età di lettura: da 4 anni.

"Un giorno, forse non tanto lontano, costruirò una barca molto
grande, che galleggi come le barche ma che voli anche come gli
aerei, anche se non sarà più di una barchetta; che possa andare
sulla terra e sott'acqua, come se fosse una barca su ruote o una
nave sottomarina." Un bambino immagina un grande viaggio
pieno di prodigi. Solcherà il mondo, attraverserà paesi in guerra,
riscatterà animali in pericolo per tornare finalmente a casa,
accolto come un eroe. Testo e illustrazioni si danno la mano
accompagnandoci in un bellissimo sogno. Anna Castagnoli
riesce a descrivere con grande precisione i pensieri e i sogni che
popolano l'immaginario del protagonista, fantasie che
permettono tanto di costruire una realtà come di evaderne, a
seconda della necessità. Con il suo stile unico, Gabriel Pacheco
sfuma le parole della Castagnoli in una dimensione silenziosa e
onirica, dando vita a immagini e situazioni che evocano la
dimensione del nostro intimo. Età di lettura: da 5 anni.

Anche i sentimenti hanno una meccanica e per
farli funzionare è sempre questione di trovare
il giusto ingranaggio.
Età di lettura: da 5 anni

Cristina Bellemo e Alicia Baladan insieme
fanno una Storia piccola. Che di piccolo ha solo
il titolo. E di grande ha tutto il resto: parole,
immagini, poesia, atmosfera. Un storia grande,
grandissima, che racconta la gioia dell’arrivo di
un bambino, la sua crescita, il miracolo del suo
dispiegarsi alla vita per poi prendere il volo
verso il proprio destino, con fiducia, allegria e
forza. Chi ha amato La leggerezza perduta si
prepari: qui ritroverà intatte la bellezza,
l’umorismo, la grazia di due fuoriclasse.

B
Gli Zighi e gli Zaghi sono due popolazioni tra
loro in lotta per uno strano motivo: gli uni
imburrano le fette di pane nella parte
superiore, gli altri inferiore. Da questa
insignificante - ma per loro importantissima diversità scaturisce un conflitto destinato
sempre più a inasprirsi, con l'uso di tante e
strampalate armi, fino a quando... ''La battaglia
del burro'' è stato per sei mesi nella classifica
del New York Times dei libri più venduti al
pubblico adulto. Titolo originale: ''The Butter
Battle Book'' (1984).
Età di riferimento: 5 anni

Siccome dicono che la felicità sia la cosa più
importante, quando decidono di venderla, in
baraQoli piccolo, grande, e confezione famiglia,
c’è subito la fila: una nonna, un ragazzo, una
mamma di tanti figli: tutti a comprare la
felicità. Peccato che quando il venditore di
felicità se ne va, gli cade un barattolo piccolo
ed allora la verità si rivela. Età di lettura: da 5
anni.

Una filastrocca lunga come un libro, tutta da gustare. Proprio come il prosciutto e
le uova verdi che quel tal Nando (detto Ferdi) vuole assolutamente far mangiare
al suo amico. Prova in tutte le maniere possibili: suggerisce, per l'assaggio, posti
veramente carini, la compagnia di animaletti più che amichevoli di varie
dimensioni, trenini, barchette, gallerie e tutto quello che ti viene in mente. Non
lo lascia in pace, tanto che, proprio alla fine... Una delle opere più conosciute del
Dr. Seuss, sia per la vivacità delle immagini, sia per la simpatia del testo, che
verte attorno a un vassoio contenente un insolito cibo colorato... Lo humour
bonario e irresistibile, la musicalità della frase e il ritmo scoppiettante dei versi in
rima, la modernità straordinaria dei testi, immediati e surreali, la stravagante
originalità dei personaggi e dei luoghi, senza tempo e senza età, fanno de ''I libri
del Dr. Seuss'' una collana divertente per i piccoli, che sono estimatori d'istinto
del nonsense intelligente, ma anche per gli adulti. Tutti restano incantati dalla
costante e arguta presa in giro della stupidità gratuita, singola e di massa,
dall'ingegneria fantastica con cui il Dr. Seuss dà origine a macchinari strampalati
e a improbabili mezzi di trasporto, dall'architettura surreale dei luoghi, dalla
deformazione temporanea delle cose e degli eventi così efficace a rappresentare
l'assurdo della realtà e del mondo dei grandi. Titolo originale: ''Green Eggs and
Ham'' (1960, 1988).
Età di riferimento: 5 anni

B
Gli Snicci sono dei simpatici animaletti che si dividono in due
categorie: quelli con una stellina verde sulla pancia e quelli
senza. I primi si sentono superiori, finché nel loro mondo non si
presenta uno strano personaggio capace di mettere e togliere le
stelle a piacere... Che paura! e Troppi Cicci sono le altre due
storie in rima contenute in questo libro dove, fra l'altro, ci capita
anche di vedere un paio di pantaloni andare in giro da soli! Lo
humour bonario e irresistibile, la musicalità della frase e il ritmo
scoppiettante dei versi in rima, la modernità straordinaria dei
testi, immediati e surreali, la stravagante originalità dei
personaggi e dei luoghi, senza tempo e senza età, fanno de ''I
libri del Dr. Seuss'' una collana divertente per i piccoli, che sono
estimatori d'istinto del nonsense intelligente, ma anche per gli
adulti. Tutti restano incantati dalla costante e arguta presa in giro
della stupidità gratuita, singola e di massa, dall'ingegneria
fantastica con cui il Dr. Seuss dà origine a macchinari strampalati
e a improbabili mezzi di trasporto, dall'architettura surreale dei
luoghi, dalla deformazione temporanea delle cose e degli eventi
così efficace a rappresentare l'assurdo della realtà e del mondo
dei grandi. Età di riferimento: 5 anni

B

Quanta neve è caduta che bella sorpresa!
Peccato che poi qualcuno debba per forza
spalarla, anche se non ne ha proprio nessuna
voglia. Per fortuna (per fortuna?!) arriva lui....il
grande, simpatico, svitato Gatto col cappello.
Impossibile da dimenticare, soprattutto
quando ogni sua comparsa provoca disastri a
non finire. Come se non bastasse, questa volta
è accompagnato da tutti piccoli amici. 26 per la
precisione e ciascuno chiamato a suo modo: A,
B, C, D, E, F, G, H, ...Scommettiamo che sarà più
facile fare amicizia con l'alfabeto?
Età di riferimento: 5 anni

B

Il papà di Laura aprì il libro segreto delle
principesse e cominciò a raccontare qualcosa
che nessuno sapeva. Scoprilo anche tu! Ma
non dirlo in giro.
Età di riferimento: 5 anni

B

Pubblicato per la prima volta nel 1968, questo
volume propone un ritratto spietato e gustoso
della metropoli lombarda con forme nere,
stilizzate, geometriche, creando un effetto
nebbia con la carta lucida semitrasparente, in
contrasto fortissimo con il fantastico mondo
del circo rappresentato al centro del libro. Il
lettore viene completamente coinvolto ed
entra attivamente nel racconto, in un percorso
fatto di immagini e suggestioni create dall'uso
di carte diverse fustellate e disegnate. Età di
lettura: da 5 anni.

Il mio papà è grande e forte ma, tutte le sere,
si ripete la stessa storia: fa i capricci per andare
a dormire, vuole che gli racconti una favola (e
poi due, tre…), vuole che rimanga con lui
finché non si addormenta… Ci vuole tutta la
mia pazienza!

La domanda è di quelle che lasciano senza fiato. Ma
Beatrice si dimostra all’altezza e procede sicura, forte
della sua lunga frequentazione del mondo infantile e
di un immaginario raffinatissimo e, insieme, potente,
amato dai bambini di molti paesi. “Un bambino è una
persona piccola,” con piccole mani, piccoli piedi e
piccole orecchie, ma non per questo con idee piccole.
Dall’intreccio di parole cristalline e immagini poetiche
nasce un libro divertente, commovente, folgorante:
una galleria di ritratti a misura di bambino che
piacerà a piccoli e grandi. Che cos’è un bambino? è
un libro da leggere insieme, per aiutare i bambini a
rispondere alla domanda “Chi sono io?”. E per aiutare
gli adulti a capire cosa sono i bambini.
Età di lettura: da 5 anni

B
Due bambini temerari decidono per scommessa di
passare la notte nascosti allo zoo. E proprio mentre il cielo
si fa scuro, scoprono una cosa che nessuno sospettava: di
notte, gli animali dello zoo parlano... e raccontano storie
sorprendenti. Ma Gianni Rodari non si limita a compilare
banali fiabe per bambini. Con un linguaggio semplice nei
termini ma ricco di suggestioni, affronta temi delicati,
come la lotta tra uomo e animali nella preistoria, la
moderna caccia alle balene, il rapporto complicato di chi è
costretto a vivere fianco a fianco con chi ha esigenze del
tutto diverse. Ogni animale ha un carattere e un punto di
vista tutto suo, e una storia da raccontare. Quello che ne
esce è un ritratto a tutto tondo dei nostri "vicini" di casa
su questo piccolo grande pianeta. A rendere ancor piú
indimenticabile questo libro, sono le tavole di Fulvio Testa,
star internazionale dell'illustrazione per l'infanzia,
amatissimo nel mondo anglosassone e germanico. Età di
lettura: da 5 anni.

9

All'inizio, nel mezzo di un foglio bianco senza
disegni né tracce, c'era un puntino. Era chiaro,
quasi trasparente. Il sole lo attraversava come
uno specchio d'acqua. Pian piano si colorò... E
crebbe.
Dai 5 anni

B
Una storia sull'amicizia e sul tempo che viene e
che va, dove le parole si arrotolano, si
stiracchiano e si nascondono per non farsi
trovare. È un piccolo mondo di carta, dove
tutto diventa realtà, tra pesci nuvola, pagine
che a sfogliarle diventano sempre più sottili e
fiocchi di neve da toccare con le dita. Toc toc!
Apri la porta... ed è subito Lunedì! Lunedì ha la
testa tonda come la luna e una casa bianca
come la neve. La sua vita è fatta di cose
semplici, di tazze di tè, di musica, di Ieri e
Domani, i suoi amici speciali. Insieme a loro i
giorni passano in punta di piedi, sul filo delle
stagioni. Volti la pagina e arriva la primavera,
l'estate, l'autunno e l'inverno. E tutto
ricomincia di nuovo! Età di lettura: da 5 anni.

B
Matteo è un topolino che abita insieme a
mamma e papà in un solaio triste e squallido,
tappezzato di ragnatele. I suoi genitori
desidererebbero tanto che lui diventasse un
famoso dottore ma Matteo, dopo una visita
con la scuola al Museo d'Arte scopre la propria
via: la sua vita cambierà e si tingerà dei colori
da pittore. Età di lettura: da 5 anni.

B

Basta con i putridi pesci del limaccioso fiume
africano: "È una guggiola, una primizia è come
il paté di liquerizia. È più delizioso dei supplì
ripieni di crema chantilly. Più dei rognoni al
maraschino, più delle cozze con il budino. È
come il caviale sopra al gelato, è come la trippa
con il cioccolato. È strafogante, è
stragodurioso: altro che il solito pesce
fangoso!" Età di lettura: da 5 anni.

B
Ortone è un elefante molto sensibile, quindi
dapprima si rifiuta di esaudire l'insolita
richiesta, ma infine si presta ad aiutare la sua
amica Giodola, una frivola allodola che decide
di andare in vacanza perché di covare ne ha
abbastanza. Ortone resiste alle intemperie del
tempo e alle risate canzonatorie dei suoi
compagni della foresta e mai lascia incustodito
il piccolo uovo che gli hanno affidato. Ma il suo
sforzo viene premiato e finalmente si apre
l'uovo che tanto ha covato. Ed ecco... Età di
lettura: da 6 anni.

B

Cappuccetto Rosso sperduta nel bosco,
Cappuccetto Verde amica delle rane che hanno
fatto fuggire il lupo, Cappuccetto Giallo nei
pericoli del traffico cittadino con i suoi amici
canarini, Cappuccetto Blu alle prese col pesce
lupo. Ma cosa possiamo dire di Cappuccetto
Bianco se nessuno l'ha mai potuta vedere in
mezzo alla neve, dove (dice lei) affondava
quasi tutte le gambe? Avrà incontrato il lupo? E
la nonna l'avrà trovata? Mai vista tanta neve.
Età di lettura: da 6 anni.

B

Capuccetto rosso, I tre porcellini, Cenerentola, Il
brutto anatroccolo, La principessa sul pisello: le
cinque fiabe classiche più amate dai bambini,
rilette e raccontate in filastrocca da Nicoletta
Codignola.

Sin dal principio ogni parola ha avuto un
significato, è stata un pensiero capace di creare
il mondo. "Vorrei dirti" è un viaggio poetico
attraverso il potere delle parole. Età di lettura:
da 6 anni.

B

Poesie da recitare insieme ai bambini come
formule magiche per superare gli ostacoli
lungo il cammino delle giornate. Con una nota
di Roberto Denti. Età di lettura: da 7 anni.

B

"All'uscita del paese di dividevano tre strade:
una andava verso il mare, la seconda verso la
città e la terza non andava in nessun posto..."
Età di lettura: da 6 anni.

B

Età di lettura: da 7 anni.

B

Hanno smesso di galoppare per prati e savane,
non solcano più i cieli, mai più torneranno a
nuotare nei fiumi e negli oceani. Dai mari del
sud fino alle coste del nord, in tutti i
continenti, nelle isole più remote del pianeta...
si contano a migliaia le specie animali che si
sono estinte per sempre. Arianna Papini con
"Cari estinti" dà voce ad alcune delle specie
che sono a rischio di sparire o che già non ci
sono più. È arrivato il momento di agire
affinché la lista degli assenti non aumenti mai.
Età di lettura: da 7 anni.

B

Come le ore felici? Diciamo pure una vita
intera! Quella di Jacominus Gainsborough. Le
foglie d'autunno nel parco, la pioggia, la bassa
marea. Un capitombolo, un arrivederci sul
molo, un buongiorno in un giardino di pietre.
Un picnic, qualche gita e l'ombra fresca sotto il
mandorlo. Tutto qui. Una vita.
età di lettura: da 7 anni

B
Otto eroine di altrettanti racconti da ogni dove.
Con stivali di pelliccia, zoccoli, scarpette o
semplicemente a piedi nudi otto fanciulle
percorrono con passo libero e audace la loro
strada. Impulsive o riservate, delicate o
resistenti, figlie di re o contadini, sono piene di
risorse. Una indovina il significato nacosto
delle parole, un'altra attraversa le montagne,
una combatte contro il pregiudizio con ironia,
un'altra denuncia le ingiustizie con intelligenza
e arguzia. Otto storie tutte al femminile scritte
con stile moderno. Età di lettura: da 8 anni.

B
Il pianeta di Vanesium, al centro della Via Lattea, è un pianeta
davvero particolare. Gli abitanti sono ossessionati dall'aspetto
fisico, vogliono essere belli e giovanili tutta la vita. Il pianeta
brulica di palestre, centri estetici, parrucchieri, negozi di
abbigliamento e cliniche dimagranti. Una nube di profumi,
vapori di saune e spezie ne satura l'atmosfera. In questo
pianeta invecchiare è un delitto. Il reato più grave infatti è
quello di "nonneria". Se qualcuno, nell'aspetto vetusto,
ricorda un nonno o una nonna viene arrestato e rinchiuso in
appositi centri di riabilitazione. Qui si cerca di ridargli un
aspetto giovanile con operazioni plastiche e ginnastiche
forzate. Ed è proprio Vanesium a ospitare il concorso
intergalattico per l'elezione della più bella creatura
dell'universo: la notte della finale saranno molti i concorrenti
ad aspirare al titolo, ma gli spettatori non si faranno incantare
né dall'abbondanza, né dalla forza, né dalla rarità e neppure
dalla varietà. Miss Galassia è Imagia: non è neppure salita sul
palco ma tutti l'hanno votata perché persino su Vanesium
nulla è più bello dell'immaginazione. Età di lettura: da 8 anni.

B
Una vera e propria guida all'educazione dei
papà condotta da uno spigliato bambino che
segue i più solidi principi educativi. Il libro si
basa sul capovolgimento di ruoli che vede il
bambino trasformarsi in "papà" e il papà
trasformarsi in "bambino". Questo
ribaltamento è un modo originale per
affrontare il tema dei rapporti tra padre e
figlio, che può essere utile come "specchio"
ironico al padre, ai figli, ma anche alle mamme
e ai futuri genitori. Età di lettura: da 10 anni.

B
Solidi, forti, stabili, i quadrati guardavano
obliqui i triangoli. Poi venne il terremoto, e
mise tutto a soqquadro. Retti e acuti,
nonostante l'opposizione degli ottusi, i vertici
dei triangoli decisero un piano di ricostruzione
insieme con i quadrati. Nacquero così i trapezi,
i rombi, i pentagoni, gli esagoni... Nel raggio di
pochi chilometri, vivono i cerchi. Abitano negli
igloo, mangiano polpette e piselli, adorano il
circo. Amicizia è presto fatta. E con l'amicizia
sbocciano archi, volte, cupole. L'unione fa la
forza, racconta la favola. Ma soprattutto
sviluppa l'intelligenza. Due favole euclidee per
avvicinarsi alla geometria e per raccontare che
il mondo è bello perché è vario. E composito.

B
"Il gioco dei perché è il più vecchio del mondo.
Prima ancora di imparare a parlare l'uomo
doveva avere nella testa un gran punto
interrogativo": le parole di Gianni Rodari
chiariscono bene il senso dei "perché" di
questo libro e ci portano all'interno di
un'officina letteraria dove razionalità e
fantasia, scienza e poesia convivono. Nati da
due rubriche giornalistiche in cui lo scrittore
rispondeva alle più disparate domande dei suoi
giovani lettori, i "perché" danno ancora una
volta misura della grandezza di Gianni Rodari,
che con vivacità e ironia sapeva far riflettere
lettori piccoli e grandi. Età di lettura: da 9 anni.

B

La bella dalla stella d'oro. Da una novella
siciliana di Giuseppe Pitrè. Testo siciliano a
fronte

LIBRI

Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka
dirama un avviso: chi troverà i cinque biglietti
d'oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una
provvista di dolciumi bastante per tutto il resto
della sua vita e potrà visitare l'interno della
fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque
ne diventerà il padrone. Chi sarà il fortunato?
Età di lettura: da 7 anni.

B
Nonno Telemaco 87, due soli pollici, non ha
nulla da invidiare alla televisione. E la sua
memoria è più potente di quella di un
computer. Gli basta un bicchiere di Barolo, e la
Cattura del Toro Innamorato o la Costruzione
del Campo di Calcio diventano racconti epici
quanto la guerra di Troia. Vengono da ogni
dove per ascoltare le sue storie. Fino alla
fatidica sera in cui, colpito da un fulmine, gli si
fondono i circuiti narrativi... Uno dei racconti
più amati ed esilaranti di "Bar Sport Duemila"
di Stefano Benni accompagnato dalle immagini
di Spider. Età di lettura: da 9 anni.

B
Harry Potter è un predestinato: ha una cicatrice a forma
di saetta sulla fronte e provoca strani fenomeni, come
quello di farsi ricrescere in una notte i capelli
inesorabilmente tagliati dai perfidi zii. Ma solo in
occasione del suo undicesimo compleanno gli si rivelano
la sua natura e il suo destino, e il mondo misterioso cui di
diritto appartiene. Nello scatenato universo fantastico
della Rowling, popolato da gufi portalettere, scope
volanti, caramelle al gusto di cavolini di Bruxelles e ritratti
che scappano, la magia si presenta come la vera vita, e
strega anche il lettore allontanandolo dal nostro mondo
che gli apparirà monotono e privo di sorprese. Il risveglio
dalla lettura lo lascerà pieno di nostalgia, ma ancora
illuminato dai riflessi di questo lussureggiante fuoco
d'artificio. Età di lettura: da 9 anni.

B
Durante una delle sue passeggiate in Provenza,
Jean Giono ha incontrato una personalità
indimenticabile: un pastore solitario e
tranquillo, di poche parole, che provava
piacere a vivere lentamente, con le pecore e il
cane. Nonostante la sua semplicità e la totale
solitudine nella quale viveva, quest'uomo stava
compiendo una grande azione, un'impresa che
avrebbe cambiato la faccia della sua terra e la
vita delle generazioni future. Una parabola sul
rapporto uomo-natura, una storia esemplare
che racconta "come gli uomini potrebbero
essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi
oltre la distruzione". Età di lettura: da 9 anni.

Ispirato alla vera storia del console portoghese Aristides
Sousa Mendes, che salvò 30.000 persone usando la
burocrazia come scudo per i deboli.
«Devo saltare, e i gabbiani in cielo sembrano prendermi in giro
con i loro versi. Se cado, muoio? Chiudo gli occhi mentre il sole
accarezza la mia schiena bagnata dal sudore. Prendo la
rincorsa. Respiro tre volte, poi corro in discesa. Raggiunto il
bordo, il piede picchia forte sulla tegola: mi lancio
contemporaneamente in alto e in avanti. Vedo la mia ombra.
Sto volando!»
Bordeaux, giugno 1940. Marian, un piccolo ribelle di tredici
anni, tra una corsa e l'altra sui tetti e qualche affare combinato
facendo favori in giro, ama giocare a scacchi nei giardini della
città. Un giorno, proprio di fronte a lui, la banda di teppisti di
Rue Costantin si para davanti a una ragazzina e a suo fratello,
impedendo loro di passare. Lei si chiama Arielle, la sua famiglia
è ebrea e deve raggiungere il consolato portoghese per
chiedere un visto e lasciare la Francia. Da quel momento per
Marian niente sarà come prima, fino a rischiare in prima
persona per fare la cosa giusta. Età di lettura: da 10 anni.

B
Il ragazzino però ha tanta forza di volontà, e
vuole dimostrare al padre, agli amici - e al
mondo - che con l'aiuto di un cavallo e di un
estenuante addestramento, anche lui può
diventare un guerriero.
Età di lettura: da 10 anni

Kevin, studente metropolitano svogliato e tecnologico
e Viola, aspirante naturalista che vive in campagna, si
ritrovano al parco nazionale d'Abruzzo per lavorare
come volontari insieme al guardaparco Sandro. La loro
storia si intreccia con quella di un giovane orso rimasto
orfano che, senza la guida della madre, non riesce a
cavarsela da solo nella foresta. Un bracconiere, che
sembra essere sempre un passo avanti ai due ragazzi,
gli dà la caccia, e l'orso si ritrova a giocare con il fuoco.
Perché il parco è terreno d'affari per molti, e qualcuno
sta tramando nell'ombra per sterminare gli ultimi,
preziosissimi esemplari di orso marsicano. Il più antico
parco italiano diventa teatro di un legame indelebile
tra un ragazzo e un cucciolo d'orso. Il racconto di un
viaggio emozionante alla scoperta della natura e delle
sue meraviglie. Età di lettura: da 10 anni.

Louisiana 1904. Te Trois, Eddie, Tit e Julie non
potrebbero essere più diversi, e neppure più
amici. In comune hanno un catalogo di vendita
per corrispondenza, tre dollari da spendere e
una gran voglia di scoprire il mondo…
Età di lettura: da 11 anni

B
Viaggi fino alla fine del mondo, creature fantastiche, epiche battaglie
tra il bene e il male: cosa avrebbe potuto aspettarsi di più un lettore?
Scritto nel 1949 da C.S. Lewis, "Il leone, la strega e l'armadio" inaugurò
la serie dei sette volumi che sarebbero divenuti celebri come "Le
Cronache di Narnia". Un capolavoro che trascende il genere fantasy,
ormai riconosciuto tra i classici della letteratura inglese del Novecento.
C.S. Lewis lo scrisse con la dichiarata intenzione di rivolgersi ai
bambini, ma non solo a loro. Era convinto, infatti, che "un libro non
merita di essere letto a dieci anni se non merita di essere letto anche a
cinquanta". Un'incredibile girandola di personaggi (fauni, ninfe,
streghe, animali parlanti, eroici guerrieri), per il ritmo incalzante
dell'avventura, ma anche per l'insolito spessore che tradisce
l'immensa cultura di un autentico scrittore, noto medievalista
dell'Università di Oxford, capace di attingere dalla vasta letteratura
inglese quanto dalle allegorie dantesche. La presente edizione offre al
pubblico italiano il testo integrale delle "Cronache di Narnia" in un
unico volume, con una traduzione completamente aggiornata e con un
breve saggio in appendice, inedito in Italia, in cui Lewis stesso spiega
cosa significhi per lui "scrivere per i bambini". Età di lettura: da 10
anni.

B

La raccolta completa delle quattro storie di
Wonder. Da quanti punti di vista può essere letta
una storia? C'è il punto di vista di Auggie
naturalmente, ma anche quello di Julian, il più
controverso dei personaggi di Wonder, quello di
Christopher, il migliore amico di Auggie, o ancora il
punto di vista di Charlotte, la compagna di classe
che ha il compito di accogliere il nuovo arrivato.
Ognuno ha una propria visione della storia, ma
anche una nuova storia da raccontare, che si
intreccia inevitabilmente con quella di Auggie. Età
di lettura: da 11 anni

B
La luna, le luci di una città, una stazione affollata, due occhi
spaventati. Le immagini a carboncino scorrono come in un
cinema di carta fino a inquadrare il volto di Hugo Cabret,
l'orfano che vive nella stazione di Parigi. Nel suo nascondiglio
segreto, Hugo coltiva il sogno di diventare un grande
illusionista e di portare a termine una missione: riparare
l'automa prodigioso che il padre gli ha lasciato prima di
morire. Ma, sorpreso a rubare nella bottega di un giocattolaio,
Hugo si imbatterà in Isabelle, una ragazza che lo aiuterà a
risolvere un affascinante mistero in cui identità segrete
verranno svelate e un grande, dimenticato maestro del
cinema tornerà in vita. Tra romanzo, cinema e graphic novel,
un libro in cui le parole illustrano le immagini. Età di lettura:
da 12 anni.

Finalista Premio Andersen 2019 - Categoria miglior libro
oltre i 12 anni
Una grande lezione sul bullismo e sulle ingiustizie della
vita.
Come Il buio oltre la siepe, a cui è stato paragonato da
tutti i critici che l’hanno recensito, questo libro è la sintesi
perfetta di avventura, suspense, impegno civile.
Ambientato nel 1943, all’ombra delle due guerre, è il
racconto di una ragazzina alle prese con situazioni difficili
ma vitali: una nuova compagna di classe prepotente e
violenta, un incidente gravissimo e un’accusa indegna
contro un uomo innocente. Annabelle imparerà a mentire
e a dire la verità, perché le decisioni giuste non sono mai
facili e non possiamo controllare il nostro destino e quello
delle persone che ci sono vicine, a prescindere da quanto
ci impegniamo. Imparerà che il senso della giustizia, così
vivo quando si è bambini, crescendo va difeso dalla paura,
protetto dal dolore, coltivato in ogni gesto di umanità.
Una scrittura nitida e coinvolgente dà voce a una delle
protagoniste più forti della letteratura contemporanea e
terrà incollati alle pagine sia i ragazzi che gli adulti. L’anno
in cui imparai a raccontare storie è già un classico.

B
Sono passati più di sessant'anni da quando è stato
scritto, ma continuiamo a vederlo, Holden Caufield, con
quell'aria scocciata, insofferente alle ipocrisie e al
conformismo, lui e tutto quello che gli è cascato
addosso dal giorno in cui lasciò l'Istituto Pencey con una
bocciatura in tasca e nessuna voglia di farlo sapere ai
suoi. La trama è tutta qui, narrata da quella voce spiccia
e senza fronzoli. Ma sono i suoi pensieri, il suo umore
rabbioso, ad andare in scena. Perché è arrabbiato
Holden? Poiché non lo si sa con precisione, ciascuno vi
ha letto la propria rabbia, ha assunto il protagonista a
"exemplum vitae", e ciò ne ha decretato l'immenso
successo che dura tuttora. Torna, in una nuova
traduzione di Matteo Colombo, il libro che ha sconvolto
il corso della letteratura contemporanea influenzando
l'immaginario collettivo e stilistico del Novecento.

Chi è Walter Mitty? Un impavido comandante di
idrovolanti, un gelido chirurgo dal sangue più freddo della
neve, un micidiale tiratore scelto... Walter Mitty è
soprattutto un sognatore impenitente, che ha la capacità
straordinaria di fuggire dalla realtà e rifugiarsi in un
mondo di iperboliche fantasie. È intitolata a lui, la più
celebre creatura di James Thurber, questa raccolta di
racconti e vignette, che racchiude il meglio dei primi
cinquant'anni di scrittura di uno dei più grandi fumettisti e
umoristi americani: dalle delicate parabole favolistiche
sugli animali agli impagabili ritratti degli eccentrici membri
della famiglia Thurber, fino ai deliziosi quadri di vita
quotidiana che fotografano con garbo e ironia un'America
d'altri tempi capace di trasudare fascino e nostalgia.

In questo primo romanzo della trilogia di Tolkien, il lettore
conosce gli Hobbit, minuscoli esseri saggi e longevi che
vivono in un idilliaco paesino agricolo. La piccola comunità è
turbata dal destino quando il giovane Frodo, convinto dal
misterioso stregono Gandalf, è costretto a partire per
Mordor, il paese delle tenebre, per distruggere il terribile
Anello del Potere, giunto nelle sue mani per una serie di
incredibili circostanze. Un gruppo di Hobbit lo accompagna e,
strada facendo, si associano alla compagnia Elfi, Nani e
Uomini, anch'essi legati al destino di Frodo. Le tappe del
cammino li conducono attraverso molte esperienze, finché la
scomparsa di Gandalf, trascinato negli abissi da un'orrenda
creatura, li lascia senza guida.

Pubblicato per la prima volta nel 1937, «Lo Hobbit» è per i
lettori di tutto il mondo il primo capitolo del «Signore degli
Anelli», uno dei massimi cicli narrativi del XX secolo.
Protagonisti della vicenda sono, per l'appunto, gli hobbit,
piccoli esseri «dolci come il miele e resistenti come le
radici di alberi secolari», che vivono con semplicità e
saggezza in un idillico scenario di campagna: la Contea. La
placida esistenza degli hobbit viene turbata quando il
mago Gandalf e tredici nani si presentano alla porta
dell'ignaro Bilbo Baggins e lo trascinano in una pericolosa
avventura. Lo scopo è la riconquista di un leggendario
tesoro, custodito da Smaug, un grande e temibile drago.
Bilbo, riluttante, si imbarca nell'impresa, inconsapevole
che lungo il cammino s'imbatterà in una strana creatura di
nome Gollum.

B
Il 21 marzo del 2015, per la Giornata mondiale sulla sindrome di
Down, Giacomo Mazzariol, un diciottenne di Castelfranco
Veneto, carica su YouTube un corto, The Simple Interview, girato
assieme a suo fratello Giovanni, che ne è il protagonista.
Giovanni ha tredici anni, e ha la sindrome di Down. Il video ha
un’eco imprevedibile: “la Repubblica”, il “Corriere della Sera”, “il
Fatto Quotidiano” gli dedicano la prima pagina, e perfino
all’estero lo commentano. Si innesca, cosi, una reazione a
catena: le scuole invitano Giacomo a raccontare la sua
esperienza; Giacomo decide di trasformare la storia sua e di
Giovanni in un libro, questo. Uscito a maggio del 2016, Mio
fratello rincorre i dinosauri, un vero e proprio romanzo di
formazione, diventa immediatamente un best seller. Di nuovo
se ne interessano i quotidiani e la televisione; Fabio Fazio e
Luciana Littizzetto lo lanciano a Che tempo che fa; numerosi
editori esteri ne acquistano i diritti. Nel frattempo il progetto
cinema si definisce: Giacomo stesso scriverà la sceneggiatura
del film.

B
«Si può leggere di primo acchito, senza pause, o
comunque indifferenti alle interruzioni; poiché da
qualsiasi punto si ricominci la lettura, è come
riprendere la storia da un punto fermo, senza nessi da
ricordare con quanto precede. Ogni pagina è un inizio:
per l'episodio che segue, per il personaggio che viene
introdotto, per la situazione in cui Alice si trova. [...]
L'invito al lettore è di seguire Alice nel suo viaggio
fantasioso così come le piccole Liddell l'hanno seguito in
barca, lungo il Tamigi, il 4 luglio del 1865. Rinunciare a
cercare troppo astrusi significati ha un grande effetto
liberatorio; alla luce di quello che ancora una volta il
saggio Re di Quadri sentenzia nell'ultimo capitolo: "Se
non c'è nessun significato... questo, sapete, ci risparmia
un mondo di guai, perché non abbiamo più bisogno di
cercarne uno".» (dalla Prefazione di Luigi Lunari)
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