Tra le novità due o tre libri da portare in vacanza per ogni età ( dai 6 ai 11 anni)

Età consigliata: 6-7 anni

A zonzo tra le fiabe, Agostino Traini, Mondadori, 6,50 euro.
Cinque birbanti entrano ed escono dalle fiabe scombinandone tutte le trame . Scherzi e risate
accompagnano i birbanti nel loro viaggio tra i libri. In stampatello maiuscolo.

Attenti al gatto, John Yeoman e Quentin Blake, il castoro ed.,6,90 euro
Un mugnaio, avaro e burbero, per eliminare i numerosi topi dal suo vecchio mulino prende un gatto. Dopo
rincorse, giochi e scherzi tra il gatto e i topi prevarrà un bel rapporto di amicizia. In stampatello minuscolo.

Non ho fatto i compiti perché…,Davide Calì e Benjamin Chaud, Rizzoli, 13,00 euro
Un libro che contiene tantissime scuse da raccontare all’insegnante per non aver fatto i compiti.
Storie surreali , comiche e bizzarre vicine alla fantasia dei bambini…da non far leggere assolutamente alla
maestra!

Età consigliata: 7-8 anni

Chi ha incendiato la biblioteca?, Anna Lavatelli, Interlinea ed., 8,00 euro
Un piccolo giallo dove Giovanna, la bibliotecaria, e Guglielmo, il pompiere, scopriranno chi ha incendiato la
biblioteca per ragazzi di via Canigatti. Un grande aiuto nello svelare il mistero lo daranno anche i libri…si sa
che tutti i libri sono sempreun po’ magici!

Super Magiko Gonz, Quido Quarzo, Salani, 11,00 euro
Un giorno mentre il papà di Gianni sta dando delle forti manate alla televisione per farla funzionare, esce
dalla tv un omino, piccolo e un po’ gommoso, il signor Gionz. Gianni lo nasconderà nel suo armadio quando è
in casa e nello zaino quando è a scuola e lo strano omino lo accompagnerà nella sua vita per qualche giorno.
Una vita dove Gianni oltre ai normali problemi a misura di bambino, a volte, sente di doversi far carico dei
problemi dei grandi che spesso sono proprio incomprensibili. Il signor Gionz combinerà qualche pasticcio ma
saprà ,facendo vivere al bambino un’incredibile avventura e mostrandosi un vero amico, aiutare il piccolo
Gianni.

Età consigliata: 8/9 anni

Il mio amico Asdrubale, Gianni Biondillo, Guanda, 10,00 euro.
Due bambini Marco e Mirka, una grande città, la scuola, un piccolo parco con un grande albero.
Marco, nove anni, vive in città. Ogni mattina va a scuola in macchina con la mamma, superprotettiva e
sempre di fretta, la sua passione è giocare con i videogiochi e nel gioco ha sviluppato una particolare bravura
riconosciuta dai suoi amici. E’ attratto da Mirka, una bambina considerata un po’ strana che passa il suo
tempo arrampicata su un albero, che chiama Asdrubale, con cui parla. Riusciranno nel tempo a sviluppare
una bella amicizia e quando Mirka si ammalerà per l’inquinamento dell’aria e l’albero Asdrubale sarà
minacciato di essere tagliato Marco lotterà con i suoi compagni per la salvezza di entrambi. Una favola
urbana che sogna dei ritmi più naturali.

Il cielo non ha muri, Augustin Fernandez Paz, Piemme ed., € 14,00
Helena e Adrian sono amici e si vogliono bene. Vivono in un piccolo paese e sanno accontentarsi delle cose
più semplici: la passeggiata che fanno insieme ogni mattina per andare a scuola, il profumo del pane fresco
che esce dal forno, i loro giochi di fantasia… Dopo la scuola si ritrovano all’ombra di una grande quercia nel
parco, che rappresenta per i due bambini lo spazio magico dei loro giochi. Ogni giorno scrivono sulle foglie i
loro desideri, che a volte combaciano e altre no.
Un giorno qualcosa cambia e i due bambini, senza comprendere appieno le ragioni degli adulti, si ritrovano
divisi da un filo spinato che si tramuterà poi in un muro di mattoni. Adrian è confinato dall’altra parte del
muro, ha dovuto lasciare la scuola e gli amici e non può più raggiungere il grande albero. Ma l’amore e
l’amicizia, come il cielo, non hanno muri e i due bambini, senza perdersi d’animo e sfidando le regole degli
adulti, riusciranno a comunicare.
Il mondo degli adulti ha costruito molti muri e i bambini ne subiscono le conseguenze.

Età di lettura: 9/10 anni

Mia mamma è un gorilla e allora?, Frida Nilsson, Feltrinelli kids, 10,00 euro
Una piccola orfana di nove anni, Janna, vive nell’orfanotrofio Biancospino nella speranza che un giorno venga
scelta da una mamma dolce e carina. Ma a sceglierla sarà una Gorilla pelosa, alta due metri che giunge
all’orfanotrofio con una macchina mezzo catorcio! Spaventata Janna segue la Gorilla nella sua nuova casa,
una catapecchia in una specie di discarica. La Gorilla aggiusta e vende oggetti dismessi, ama pazzamente i
libri e si rivela simpatica e affettuosa. Janna e la Gorilla si conosceranno, si abitueranno una all’altra e
impareranno a volersi bene. Quando tutto sembra andare per il verso giusto il corrotto consigliere comunale

Tord, che ha messo gli occhi sulla proprietà di Gorilla, minaccerà quest’ultima di portarle via la bambina.
Janna, dopo un’ispezione andata male, verrà riconsegnata all’orfanotrofio. Ma riuscirà presto con l’aiuto
della sua nuova mamma a scappare e a realizzare con lei il loro più segreto desiderio: vivere insieme girando
per il mondo su di una roulotte vendendo libri usati.
Nello stile un po’ anarchico e scanzonato della migliore letteratura dell’infanzia nordica, un’esilarante libro
sulla libertà di essere diversi e felici, contro ogni pregiudizio.

Altre storie a testa in giù. Bernard Friot, Il castoro, 13,50 euro
Piccole storie irreverenti, assurde e divertenti dalla penna di Friot, uno fra gli scrittori francesi più originali e
amati. Storie dalla parte dei bambini, capaci di cogliere il loro mondo e le loro incertezze, vicine alla loro
fantasia. Perfette anche per chi non è un grande lettore.

Ecco Manolito, Elvira Lindo, Lapis, 12,00 euro
Manolito, detto Quattrocchi per le spesse lenti degli occhiali che porta da quando aveva cinque anni, è un
vivace ragazzino che vive a Carabanchel, periferico quartiere di Madrid. Suo papà è un camionista e spesso è
lontano da casa; sua mamma è quasi sempre occupata con il fratellino(soprannominato”deficiente”) e con
Manolito è molto severa. Per fortuna esiste il nonno Nicola(detto Superprostata)che non solo copre le
marachelle del nipote ma sa essere un riferimento, una persona con cui condividere non solo la stanza e a
volte il letto, ma anche avventure ed emozioni. Altri personaggi quali il suo miglior amico Lopez-orecchie a
sventola-, Yihad -il bullo-, Susanna-panni sporchi- colorano le spassose avventure di Manolito. Come non
affezionarsi a questo personaggio un po’imbranato ma coraggioso, discolo ma simpatico e che soprattutto sa
guardare la vita reale con allegria e ironia?
Alla sua sua seconda edizione in Italia, questo libro ha vinto numerosi premi ed è stato tradotto in diverse
lingue.

Età di lettura : 10/11 anni

Non piangere, non ridere, non giocare, Vanna Cercenà, Lapis ed.,10,00 euro
Vanna Cercenà ha la capacità di scrivere storie lievi e avvincenti che spesso gravitano attorno ai temi della
tolleranza, della lotta ai pregiudizi, dell’accettazione delle diversità, della multiculturalità. Basti pensare alle
sue pubblicazioni più recenti quali “Tre amici in fuga” o “Camping blu” dove, nella prima, affrontava
l’amicizia fra tre ragazzini di diverse religioni e nella seconda la solidarietà mostrata da alcuni ragazzi ad una
famiglia rom accusata ingiustamente di furto.
Come a ricordarci che i bambini e i ragazzi con la loro spontaneità sanno superare ogni differenza imposta
dai grandi, riuscendo a comunicare e a creare amicizia dove ci sono barriere.
In questo libro viene narrata la difficile situazione vissuta da Teresa, una bambina di dieci anni, che
impossibilitata a rimanere i Italia con la nonna malata, raggiunge la mamma che lavora in Svizzera come
operaia stagionale. Siamo negli anni ’70 e ai parenti dei lavoratori stranieri non veniva concesso il permesso
di soggiorno. Così Teresa deve vivere nascosta e passa le sue giornate in estrema solitudine fra le mura di
una piccola mansarda mentre la mamma è fuori tutto il giorno a lavorare.
Ma un giorno un gatto fulvo e un simpatico ragazzino svizzero di nome Paul entreranno dalla sua finestra
portandole quella spensieratezza e amicizia che sono essenziali per ogni bambino. Con Paul condividerà una
grande avventura che le farà capire che sono molte le persone disposte ad aiutare i “clandestini”
opponendosi alle leggi intolleranti del paese. Teresa e sua mamma si riaffacceranno alla vita con speranza.
Ricordare ai bambini il passato aiuta a comprendere il nostro presente.

La via degli elefanti, Nicola Davies, Editoriale scienza, 6,90 euro

Una nuova collana per Editoriale Scienza: i “ Fili d’erba”, rivolta a ragazzini dai 10 anni, che ha per tema la
salvaguardia ambientale e la possibilità di un mondo ecosostenibile facendoci conoscere nello stesso tempo
realtà lontane ed esotiche. In questo libro la zoologa Nicole Davies racconta, con la voce di un ragazzino
indiano, le difficoltà affrontate da una piccola comunità che vive in un villaggio dell’India Nord- Orientale.
Difficile è la convivenza degli abitanti con gli elefanti, che vivono nelle foresta limitrofa e che, spesso,
irrompono nei campi di riso e nei villaggi distruggendoli. Difficile è anche continuare a vivere di sola
agricoltura, con il tradizionale metodo della coltivazione itinerante. Una soluzione la offre una grande
multinazionale proponendo di abbattere la foresta, sterminare i grandi animali che la vivono e insediare
miniere di carbone. Riuscirà Wilen ad aiutare i suoi compaesani a trovare un’alternativa, prima che sia
troppo tardi?

