LIBRERIA LINEA D’OMBRA
Consigli di lettura per il Natale 2017: alcune proposte per ogni fascia di
età, scelte perlopiù tra le novità editoriali.
Da 18 mesi :

Le più belle storie illustrate di kika, Altan, El edizioni, €15,00
Sei fra le dodici storie che Altan, l’autore della Pimpa, ha scritto per sua figlia, ora ristampate da
EL. Piccole storie molto semplici adatte per la buona notte. Anche il coniglietto azzurro, la brava
coccinella o il pesciolino a fine giornata vanno nel loro lettino a dormire e a fare bei sogni!

2/3 anni :

Guarda fuori, Silvia Borando, Minibombo, €12,90
Un libro di solo immagini che ha il potere di sorprenderci. Due bambini guardano fuori dalla
finestra in una giornata nevosa, le loro espressioni e i loro gesti ci conducono fuori all’aperto dove
si sviluppa una piccola storia con sorpresa finale.

Buon viaggio piccolino! , Beatrice Alemagna, Topipittori, €14,00
Nuova ristampa cartonata per il piccolo capolavoro di Beatrice Alemagna. Un bambino compie tanti
piccoli gesti di routine per prepararsi a partire … destinazione: la nanna!

3/4 anni:

Buongiorno Babbo Natale, Michael Escoffier, Matthieu Maudet,
Babalibri, € 11,50
Un Babbo Natale un po’ distratto ma molto generoso ci condurrà in una piccola storia con un
finale divertentissimo

Oh!, Herve’ Tullet, Franco Cosimo Panini,€12,00
Leggere il libro significa leggere i puntini blu con Oh! e i puntini rossi con Ah! In un andirivieni di
suoni forti e piano, lenti e veloci e con diverse intonazioni. Un libro, nello stile creativo di Tullet,
che ci permette di giocare e divertirci con i bambini.

Storie della notte, Kitty Crowther, Topipittori, €16,00
Piccolo orsetto vuole non una, non due, ma ben tre storie della buonanotte! E la mamma lo
accontenta raccontandogli quella della custode della notte, quella della ragazzina con la spada che si
perde nella foresta e quella del signor Bo che non si toglieva mai il cappotto. Orsetto è soddisfatto e
si prepara al sonno…non prima però di aprire la finestra e accogliere tutti i protagonisti delle storie
nel suo letto!

La notte della stella cadente, Amy Hest-Jenni Desmond, Lapis, €13,50
Dall’autore di “Albert e l’albero” un nuovo albo, illustrato da Desmond, che racconta la storia di
amicizia tra un coniglietto e un cane. Abitavano vicino, si osservavano ma non si parlavano finché
una bellissima stella cadente…

5/6 anni:

L’uovo del sole, Elsa Beskow, Lao edizioni, €14,00
Elsa Beskow (1874-1953) è tra le più note e apprezzate autrici svedesi. I suoi libri ci riportano al
mondo un po’ magico della tradizione nordica. Attraverso le storie di piccoli elfi e di animali
parlanti, l’autrice ci descrive con grande poesia i boschi, le stagioni e la natura. In questo libro la
piccola Elfina si trova alle prese con un grosso oggetto tondo e arancione. Sarà un uovo del sole
caduto dal cielo?

Gatto felice, Giovanna Zoboli-Simona Mulazzani, Topipittori, €20,00
Ci sono gatti, come gatto Felice, che decidono di partire e fare il giro del mondo: in India a trovare i
parenti tigre, in Cina dal cugino leopardo delle nevi o in Africa dai leoni o ancora in Brasile dalla
cugina misteriosa pantera… Quindi non agitatevi se cercate dappertutto il gatto e non lo trovate:
“mentre tu ti stai preoccupando, lui sta assaggiando spiedini in Brasile, gamberi e uova
strapazzate in India, blinis e caviale in Russia, tè e aringhe di Bering in Cina, oppure è in Africa,
immerso in un sonno da re sotto un’acacia.” L’accoppiata Zoboli e Mulazzani è ancora una volta
vincente!

La grande quercia, Gerda Muller, Natura e cultura, €15,00
Una grande quercia di trecento anni in mezzo al bosco, che da sempre offre riparo a uccelli e
animali, è la protagonista in questo albo illustrato, magistralmente illustrato. L’albero è la meta

preferita di Benjamin e di Anna ogni volta che dalla città raggiungono la casa dello zio
guardaboschi e del cuginetto Robin. Nel libro sono narrate le avventure, i giochi e le esperienze
indimenticabili dei tre bambini, nel corso delle stagioni, nel bosco.

6/7 anni:

Cosa dovrei dire io? , Angela Cascio-Sergio Olivotti, Sinnos, €7,00
Prima lettura per principianti lettori in stampatello maiuscolo. La scimmia Nika giocando con i suoi
amici prende sempre tutti in giro ma quando le dicono che ha le orecchie a sventola ci rimane un
po’ male…scoprendo però che ogni animale ha un lato debole.

Luigi, Catharina Valckx, Nicolas Hubesch, Babalibri,€ 17,50
Cinque nuove piccole storie del gatto Luigi e dei suoi amici. Una mattina Luigi trova una pianta
abbandonata e decide di regalarla ad un signore buffo che dorme sull’autobus. Si rivelerà un mago
che regalerà a Luigi e al suo amico pony una lucertolina magica capace di realizzare desideri.
Ma cosa succederà se si regalerà una pianta ad un coniglio? E cosa fare se l’orso ruba la pianta
all’uccellino?

Storie un po’ surreali e divertenti sul dare e ricevere, sull’amicizia.

Rosmarino, Brigitte Minne, Carll Cneut, Topipittori, € 24,00
Cosa succede se una piccola fata non vuole più stare fra le nuvole nel suo castello e vuole andare a
vivere nel bosco con le streghe? La vita da fata è molto noiosa, bisogna avere sempre il vestito a
posto, parlare con voce armoniosa e tuttalpiù far ondeggiare la bacchetta magica. Le streghe al
contrario possono arrampicarsi sugli alberi, andare con i pattini a rotelle, andare in barca, sporcarsi,
gridare e ridere.
Un libro che è un inno alla libertà alla ricerca dei propri sogni.

7/8 anni:

Greta grintosa, Astrid Lindgren, Iperborea, € 13,00

Il mondo bambino descritto dalla grandissima Lindgren è fatto di bambini coraggiosi, autonomi,di
grande cuore e fantasia. Greta organizza la festa di Natale da sola per la sua nonna malata, Gunnar e
Gunilla, costretti a letto per malattia, stringeranno amicizia con l’uccellino dell’orologio cucù , la
principessa Lise Lotte impara a giocare con una nuova amica… dieci storie dove i bambini con
l’immaginazione e il sorriso imparano ad affrontare le difficoltà della vita.

Pit, il bambino senza qualità, Gianni Biondillo, Guanda, € 12,00
Per Pietro, denominato da tutti Pit, non è facile adattarsi alla nuova città e soprattutto alla nuova
scuola, anche perché i nuovi compagni sono parecchio strani, sembrano tutti dotati di super poteri.
C’è Bea che quando è imbarazzata diventa verde, Giovanni cammina sui muri, Vito dorme sempre e
a Daniela quando si arrabbia s’infiammano i capelli… E’ difficile in queste condizioni, quando ci si
sente l’unico a non avere qualità speciali, fare nuove amicizie. Ma anche per Pit arriva, durante il
torneo di Pallavolo, la possibilità di ricredersi, dentro di sé e davanti agli altri.
Un libro divertente sull’autostima.

8/9 anni:

Elefantasy, Maria Elena Walsh, Nuova Frontiera junior, €16,50
Allentare le briglie della fantasia e lasciarsi trasportare in questa meravigliosa avventura che ha
come protagonista una ragazzina alle prese con un elefante e tanti bizzarri e surreali personaggi, è
un’esperienza unica! Un capolavoro che arriva dalla lontana Argentina.

La leggenda di Sally Jones, Jakob Wegelius, Orecchio Acerbo, € 16,50
Un libro molto curato con belle immagini in stile retrò. La storia incomincia con il rapimento
dall’Africa, da parte di alcuni cacciatori di frodo, di una piccola gorilla di nome Sally per spostarsi,
di avventura e avventura in giro per il mondo. Sally è molto sfortunata e passa di mano in mano a
personaggi senza scrupoli finché, con il capo macchinista Koskela riuscirà a vincere la forte
nostalgia della sua foresta tropicale natale. Un’avventura indimenticabile dove la vera amicizia
trova forza sui tradimenti e sulla cattiveria.

Curiosa natura, Florence Guiraud, L’Ippocampo, €19,90

Ispirato ai disegni naturalistici fatti dagli artisti che accompagnavano gli esploratori nei loro viaggi
nel Continente nel secolo scorso, questo libro colpisce per la bellezza delle immagini e dei
particolari. Uccelli, galline, tacchini e fagiani, insetti e farfalle, animali sotto e nel mare. Di questi
animali sono svelati tanti particolari e curiosità. L’occhio e la mente sono pienamente appagati in
questo bellissimo album che incanta e meraviglia !

9/10 anni:

Il Tesoro di Capitan Barracuda, Llanos Campos, Piemme, €15,00
Capitan Barracuda e il suo equipaggio, finalmente riescono a scovare l’ambito tesoro a cui, da anni,
stanno dando la caccia.
Che stupore e che rabbia quando, estratto il forziere, invece di monete e pietre preziose del famoso
pirata Phineas Krane, trovano solo un vecchio libro polveroso! Ma è solo questione di tempo. Alla
delusione segue la curiosità: tutta la ciurma - e più avanti anche il temibile capitano - imparerà a
leggere e questo cambierà per sempre la vita di tutti loro! La voce narrante è quella di Scintilla, un
ragazzino di 12 anni accolto e allevato dalla Ciurma della Croce del Sud, che avrà la fortuna di
vivere queste meravigliose avventure che, come ogni storia di pirati che si rispetti, saranno piene di
navi, combattimenti, bende sugli occhi, gambe di legno e tesori nascosti!
Un libro esilarante, avventuroso e avvincente.

Earwing e la strega, Diana Wynne Jones, Salani , €10,00
Earwing è una piccola orfana che un giorno al di là di tutti i suoi tentativi per rimanere nella Casa
dei bambini viene scelta in adozione da una strana coppia. I nuovi genitori adottivi, in realtà un
grande mago e la sua aiutante strega, la schiavizzano e le fanno fare i più umilianti lavori come
triturare ossa di ratto, raccogliere ortiche o pulire ciotole puzzolenti. Ma non hanno fatto i conti con
la caparbia della ragazzina, forse anche lei una piccola strega, che, con l’aiuto del gatto del gatto di
casa, riuscirà ad imporre i suoi desideri. Per tutte le ragazzine tenaci con fervida immaginazione.

La zona rossa, Silvia Vecchini, Sualzo, il Castoro, € 14,50
L’amicizia di tre ragazzini che resiste si consolida e offre un appiglio ad ognuno di loro per
affrontare quello che non c’è più, la paura e tutti i grossi cambiamenti della vita determinati dalle
scosse di terremoto. Insieme alla ricerca di una nuova normalità. Questa graphic novel sostiene il “
Progetto La Zona Rossa”, laboratorio di teatro per ragazzi a Montefortino, uno dei comuni colpiti
dal sisma che ha colpito il centro Italia.

10/11 anni:

Desideria, Elisa Castiglioni, il Castoro, € 13,50
Un romanzo ambientato nell’anno Mille in Provenza. Desideria è figlia di un conte e vive in un
castello. Il padre le ha donato un educazione speciale dandole la possibilità di studiare, imparare a
cavalcare come un ragazzo, ma la vita reclusa nel Castello scorre nella noia. Un giorno arriva un
cavaliere con l’incarico di farle un ritratto da inviare al duca che ha richiesto la giovane in sposa.
Tra i due nascerà una grande amicizia, e forse decisamente qualcosa di più … Ma soprattutto
Desideria con la compagnia del giovane Filippo, avrà la possibilità di varcare il confine del suo
castello e di conoscere la condizione di vita dei suoi affittavoli e di indagare su di un grande mistero
che emerge dal suo passato. Crociate, guerra santa e intolleranza verso i mussulmani fanno da
sfondo a questo avvincente romanzo storico che vede una ragazza intrepida che si sceglie il suo
proprio destino.

La valigia di Adou, Zita Dazzi, Il Castoro, €12,00
Le vite di due ragazzini di dieci anni, Oreste e Adou, s’incontrano in modo inaspettato.

Adou sta entrando clandestinamente in Italia nascosto in una valigia e per sbaglio finisce a casa di
Oreste. Il nonno di Oreste ha scambiato la valigia in treno. I bambini sono scioccati, sorpresi, non
parlano la stessa lingua, ma con un linguaggio fatto di gesti e sguardi suggellano un’amicizia che
saprà crescere nel tempo. Il libro,sostenuto da Amnesty International, s’ispira ad una storia
drammaticamente vera e ha il pregio di avvicinare i bambini ali problemi e alle ragioni
dell’immigrazione.

