Tra novità e non, due o tre libri da portare in vacanza per ogni età (dai 6 agli 11
anni)
Età consigliata: 6-7 anni

L’uomo lupo in città, Michael Rosen, Sinnos, €7,00
Un lupo mannaro ha rotto le sbarre della sua gabbia e adesso corre furiosamente per la città seminando il
panico. Si dirige verso la casa del capo della polizia, cosa succederà?
Divertente libretto in stampatello maiuscolo per i primi lettori.

Un amico per Mino Sauro, Ute Krause, Einaudi ragazzi, €9,00

Mino Sauro vorrebbe tanto un animale domestico tipo un piccolo brontosauro o un minuscolo pterosauro,
ma i suoi genitori, convinti che Mino non sappia prendersi cura di un animale, sono contrari. Per convincere
i suoi genitori Mino intraprende,con successo, l’attività di dino – sitter, capendo come sia impegnativo e
faticoso accudire un animale. Quando ha ormai rinunciato al suo proposito arrivano i genitori con una
sorpresa….
Una storia divertente e ben illustrata, in stampatello minuscolo, per i primi lettori.

Salverò la principessa, Nicola Cinquetti, Lapis, € 11
Una principessa prigioniera in una torre, un giovane coraggioso cavaliere lotta con un drago sbrana- gente
per liberarla…ma niente è come immaginiamo! Il finale riesce a sorprendere i giovani lettori. In stampatello
maiuscolo.

Età consigliata: 7-8 anni

Il piccolo gorilla che voleva crescere in fretta, Jill Tomlinson, Feltrinelli, € 9,00
Pongo è un giovane gorilla che ha appena lasciato l’albero dove dormiva con la mamma. Pongo si sente
grande è vorrebbe essere come il suo papà capo branco, ma in realtà ama ancora giocare con i suoi giovani
amici. Piano piano prendendosi cura della sorellina appena nata e stando di più con il papà, imparerà le
leggi del branco, il rispetto per i più anziani e a individuare i nemici. Semplicemente diventerà grande.

Come un cetriolino su un biscotto, Julie Sternberg, Clichy, €12,90
Eleonor, una vivace bambina di otto anni, affronterà una difficile estate. Bibi, la sua adorata baby-sitter, che
da sempre è con lei, si trasferisce in un’altra città. All’inizio Eleonor proverà tanta tristezza e rabbia per poi
rendersi conto che Bibi rimarrà, anche se lontana, sempre con lei, che il nuovo anno scolastico appena
cominciato porterà delle belle novità e che Natalie, la baby-sitter 2, non è così male.

Età consigliata: 8/9 anni

Un elefante sotto il letto, Andrea Valente, Lapis, € 8,50.

Immaginate di svegliarvi in ritardo una mattina per andare a scuola, di cercare un calzino sotto il letto e di
trovarvi un elefante! E’ quello che capita al protagonista di questa storia, il quale, lasciato l’animale in
giardino, si reca a lezione con il pensiero che l’elefante mangi tutti i fiori della mamma o distrugga la
macchina di papà. La sua sorpresa sarà ancora maggiore quando, tornato a casa, si renderà conto che
nessuno sembra accorgersi dell’animale(che si scopre essere una femmina). Per fortuna, nel pomeriggio,
incontra l’amica Valentina, che non solo vede l’elefante, ma gli confessa di aver trovato a sua volta una
giraffa (un maschio, però). Un pomeriggio strano, passato a passeggiare con l’amica e l’elefante in giro per
la città, cercando freneticamente di dare un nome al nuovo amico animale. Annibale, Asdrubale, Participio,
Promossa, Bottone, Filippa, Pantagruella, Tonnellata… è veramente difficile scegliere un nome per questa
bestia! Sparirà nella notte, per poi riapparire in alcuni articoli di giornali che raccontano la sua comparsa in
giro per l’Europa, in situazioni ridicole e misteriose. Il nostro protagonista collezionerà i vari articoli in
ricordo di questa strana ma bella giornata.Una simpatica avventura che, tra intelligenti giochi linguististici e
riflessioni sulle parole, farà divertire i lettori .

Squadra cacciafantasmi e la pista di ghiaccio. Cornelia Funke, Beisler, € 13,90
Primo di una seriedi successo in Germania, una storia di fantasmi divertente e avventurosa che si legge d’un
fiato.Tom, recatosi in cantina a prendere del succo di mela per la mamma,incontra un fantasma che, oltre
ad aver fatto esplodere tutte le lampadine, tenta di strangolarlo con le sue dita gelide e bavose!!! Nessuno
crede al suo racconto che sembra fatto apposta per essere un pretesto di presa in giro da parte della sorella
maggiore. Ma per fortuna esistono le nonne! La nonna di Tom lo mette in contatto con la sua amica Edvige
Rosapepe, tra le più esperte cacciatrici di fantasmi. Con il suo aiuto Tom scoprirà che il fantasma in cantina
è solo un FAMI (fantasma mediamente inquietante )spaventato e scacciato da casa sua da un terribile
FAMOR (fantasma mostruosamente inquietante) . Tom ed Edvige decidono di aiutare Ugo, il fantasma della

cantina dalla buffa parlata, a sconfiggere lo spettro agghiacciante che si è impossessato della sua casa. Tra
terra di cimitero, profumo di violetta, biscotti e tanta furbizia il simpatico trio riuscirà in quest’impresa
pericolosa.

Età consigliata: 9/10 anni

Un viaggio fantastico, Gerald Durrell, Mondadori junior, € 8,50
Dalla penna del noto naturalista e viaggiatore Gerald Durrell, un bellissimo romanzo per ragazzi.Un giorno
nel giardino del loro cottage i fratelli Dollybut vedono atterrare una meravigliosa casa di bambù legata a un
grande pallone aerostatico. Ne uscirà lo zio Lancelot che invita i ragazzini ad andare con lui in Africa a
cercare lo zio Percevale, grande esploratore e scienziato, dato per disperso da più di due anni. I bambini
intraprendono il più fantastico viaggio della loro vita che li porterà in giro per il mondo per un anno intero,
visitando l’Africa, l’Australia, il Polo Nord, il Nord America, l’Amazzonia, la Patagonia... Lo zio Lancelot,
inoltre, dona ai ragazzi una magica polvere che strofinata sulle mani permetterà ai bambini di comprendere
e comunicare con gli animali incontrati.La cronaca di un viaggio avventuroso, ma ancheun insieme di
informazioni curiose sulla vita e sulle abitudini di diversi animali. Scopriamoche è il maschio del fagiano
australiano a costruire il nido e a prendersi cura delle uova fino a quando si schiudono, oppure che i
koala,che si nutrono di sole foglie di eucalipto, non mangiano le foglie nel periodo dell’anno in cui sono
velenose o, ancora, che il coccodrillo è capace di stare sotto l’acqua per quarantacinque minuti…e molto
altro!Come dice lo zio Lancelot, ”il mondo è pieno di meravigliose domande a cui rispondere” e “questo
viaggio vi mostrerà alcune risposte”.

Offresi principessa, Lois Lory, Giunti, €10,00
La principessa Priscilla sta per compiere sedici anni e,secondo le leggi del regno, deve scegliere un
marito.Contrariamente al volere dei suoi genitori la principessa si avventura fuori dal suo mondo dorato
alla ricerca di una vita più semplice e vera. Frequentando di nascosto la scuola pubblica del paese si
innamorerà del giovane maestro che riuscirà, rompendo le tradizioni, a sposare. Una storia molto
divertente che capovolge con ironia le regole delle fiabe e che regala esilaranti descrizioni dei vari
personaggi. Molto belli i disegni di Jules Feiffer. Per chi vuole addormentarsi con un sorriso sulle labbra.

Età consigliata: 10/11 anni

Nemo. Il ragazzo senza nome, Davide Morosinotto, Rizzoli, € 15,00
Prima avventura di Nemo , il futuro capitano del Nautilus che viaggerà per ventimila leghe sotto i mari.
Qui è un ragazzino taciturno e un po’ scontroso che, sbarcato nel 1829 da un translatlantico proveniente
dall’Asia, si reca in un rinomato collegio francese. Al collegio diventa amico di Ashlynn ,esuberante
ragazzina americana di ottima famiglia e di Daniel, il valletto del collegio,che nel passato è stato un
ladruncolo, uno spazzacamino e un acrobata del circo. A loro confesserà di essere un principe indiano in
fuga da uomini della Compagnia delle Indie inglesi che vogliono catturarlo per accaparrarsi il suo regno.
Una grande avventura che ha come protagonisti dei ragazzini intraprendenti, coraggiosi e liberi da
pregiudizi.

La signorina Euforbia, Ballerini Luigi,San Paolo,€ 12,50
La signorina Euforbia è una talentuosa pasticcera, che si prende a cuore i suoi clienti. Per ognuno, cercando
di capirne i desideri e le necessità, crea dei pasticcini su misura capaci, quasi per magia, di curare le
persone. Marta, una ragazzina di 12 anni, incontra Euforbia un giorno di passaggio nella pasticceria con la
nonna. Mentre la nonna è infastidita dalla eccentrica pasticcera, Marta ne è incuriosita e conquistata tanto
da decidere di frequentareil corso intensivo di pasticceria che si tiene nel negozio durante l’estate.
Frequenterà il corso insieme a Matteo, un ragazzino ripetente allievo del padre e ,insieme ,tra creme e
bignè, impareranno a conoscersi , a confrontarsi e a prendersi cura degli altri. Lotteranno insieme per
salvare questo vecchio ma affascinante negozio dallo sfratto , che viene ingiunto a Euforbia per far spazio
ad un grande centro commerciale. La cura del lavoro artigianale e l’importanza delle relazioni della vecchia
pasticceria opposte al nuovo, omologato, che avanza.

