LIBRERIA LINEA D’OMBRA
Consigli di lettura per il Natale 2015: alcune proposte per ogni fascia di
età, scelte perlopiù tra le novità editoriali.

PRIMA INFANZIA 3/6 anni
Da 2 anni:
Quando sarò grande, Jean Leroy, Babalibri

Tre porcellini e una bambina si interrogano su cosa faranno da grandi. E il piccolo lupetto?

Da 3 anni:
Facciamo cambio, Lucia Scuderi, Lapis

Cosa succede se un merlo e un pesce, una scimmia e un pinguino, un coccodrillo e un cane, un
pipistrello e una pecora fanno cambio? Accompagnati dalle immagini sorprendenti di Lucia Scuderi
scopriremo anche cosa significa fare cambio con il papà!

Da 4 anni:
Le case degli animali, Marianne Dubuc, Orecchio Acerbo

Il topo postino ha un carretto pieno di pacchi da consegnare a tanti animali. Seguendo il suo viaggio
scopriremo tanti personaggi e case diverse. Un libro da leggere e da rileggere alla ricerca di nuovi
particolari.

Da 5 anni:
Il cavaliere Panciaterra, Gilles Bachelet, Il Castoro

Il cavaliere Panciaterra deve andare in guerra contro il suo mortale nemico, il cavaliere Cornomolle.
Ma prima di combattere è necessario fare una buona colazione, salutare la moglie e i bambini, fare
un po’ di ginnastica e tante tante altre cose importanti. Per cui quando Panciaterra arriva al campo
di combattimento si è fatto già mezzogiorno . Non ha senso combattere all’ora di pranzo e poi
bisogna fare anche un pisolino!!! Insomma ci sono tante cose da fare nella vita, quali ad esempio i
baci bavosi da dare ai propri cari, molto più importanti della guerra! Un album un po’ surreale,
divertentissimo.

Da 6anni:
La città e il drago, Gek Tessaro, Lapis

Ci sono due montagne, in una vivono gli uomini e nell’altra un drago. Il re, sententosi minacciato
dalla presenza del drago decide di dichiarargli guerra. Ma il drago, in reltà inoffensivo, decide di
andarsene inosservato e gli uomini iniziano a combattere tra loro per molto tempo. Finchè il drago,
annoiato, farà uno sbadiglio infuocato….In stampatello maiuscolo.

Il mercante di Venezia, William Shakespeare, adattamento di Laura
Tosi, Lapis

Due amici affidabili e generosi, una donna astuta, un uomo assetato di vendetta per i torti subiti.
L’opera di Shakespeare alla portata dei bambini, magicamente illustrata da Desideria Guicciardini.

Da 7anni:
Hai preso tutto?, Alice Keller e Veronica Fruttero, Sinnos

I signori G. vanno in vacanza e dimenticano la porta aperta. Cosa succede se una coppia di cinghiali
un po’ pasticcioni si appropria della casa per il week end?

Il libro delle stagioni, Charline Picard, Editoriale Scienza

Un libro che, a partire dalla descrizione delle stagioni, affronta diversissimi argomenti usando vari
linguaggi. Ci sono approfondimenti e spiegazione scientifiche, meravigliose illustrazione e
tantissime risposte a mille curiosità, alcune foto ed esperimenti scientifici. Una lettura agevole per i
più piccoli ma capace di soddisfare anche gli interessi dei più grandi.

Da 8 anni:
Lotta combinaguai, Astrid Lindgren, Mondadori

La penna irriverente di Astrid Lindgren e le illustrazioni di Beatrice Alemagna ci regalano un libro che è un
omaggio all’infanzia. Le avventure della piccola Lotta combinaguai si svolgono nella magia del gioco, nel
non sempre facile rapporto con i fratelli, nel caldo affetto dei genitori, alla ricerca dell’autonomia e della
libertà. Imperdibile.

Precius e le scimmie, Alexander McCall Smith, Guanda

Precius ha sette anni, vive con il papà in un piccolo villaggio africano. Un giorno a scuola avviene
un fatto increscioso, qualcuno ha rubato una fetta di torta! La colpa ricade su Poloko, il bambino più
goloso della scuola, ma Precius, libera da ogni pregiudizio, arriverà alla soluzione del suo primo
caso.

Sottacqua Sottaterra, Aleksandra Milzielinska e Daniel Mizielinski,
Electakids

Dagli autori pluripremiati di “Mappe” un nuovo libro a doppia apertura che ci conduce nelle
profondtà marine e nelle viscere della terra. Si passa dalle barriere coralline illuminate dal sole, agli
abissi oceanici, per sbucare dall’altra parte e scoprire cosa si nasconde sotto terra passando dalle
grotte, dalle miniere, sempre più a fondo fino al nucleo incandescente del pianeta.

Da 9 anni:
Roba da matti, Salah Naoura, Beisler editore

Matti è un ragazzino di 11 anni di origine finlandese che vive con i genitori e Sammi, il fratellino
più piccolo, in Germania. Sogna di andare in vacanza in Finlandia e di vedere finalmente la terra di
origine del padre e di passare del tempo con il suo amico Turoche, anche lui di origine finlandese,
che ogni estate si ricongiunge con i suoi parenti. E forse il suo sogno è ancora più grande, vorrebbe
una bella casa dove vivere in riva al lago per far felice la mamma e un lavoro più soddisfacente per
il suo papà e più in generale raddrizzare gli errori dell’universo. Scoprirà che gli adulti a volte
dicono bugie e decide di usare lo stesso mezzo per realizzare i suoi sogni. Ma come dice lo zio Kurt
le bugie crescono più veloci del bambù e Matti e la sua famiglia si ritroveranno in una situazione
proprio da” Matti” !!!! Matti fa credere ai suoi di aver vinto con una lotteria una casa in Finlandia e
senza più riuscire a fermare gli eventi, i suoi decideranno di lasciare la loro vita in Germania e si
ritroveranno tutti in Finlandia senza casa, macchina e lavoro… ma per fortuna tutto si sistemerà.

Ulisse, Mino Milani, Einaudi ragazzi

La fine della guerra di Troia e il lungo viaggio di Ulisse verso Itaca sono narrati da Milani in forma
di romanzo avvincente e avventuroso. Non sono gli Dei in questo libro a dettare gli eventi, ma

l’uomo. Il valoroso Ulisse che, con grande intelligenza e forza, affronterà grandi avventure prima
di far ritorno nella sua patria.

Siamo noi la storia, Yvan Pommaux, Babalibri

La storia che qui si racconta non è la Storia di re, regine, capi, presidenti o dittatori… ma la nostra,
quella di uomini, donne, bambini che hanno popolato la terra. Una storia iniziata 150.000 anni fa,
che non ha fine e della quale siamo i protagonisti.

Da 10 anni:
Flora e Ulisse, Kate Di Camillo, Il castoro ed.

Flora è una bambina appassionata di fumetti di super eroi, è un po’ solitaria, rifiuta ogni romanticismo e si
definisce una “cinica fatta e finita”. Un piccolo scoiattolo, Ulisse, le cambierà la vita. Flora salva Ulisse, che
incidentalmente viene risucchiato da un ‘aspirapolvere, e si accorge che questa esperienza traumatica lo ha
trasformato in uno scoiattolo con super poteri, capace di volare, di usare una grande forza e di esprimersi
scrivendo con grande talento poetico. Da qui si sviluppano tante avventure tese a mettere in salvo Ulisse
dalla mamma di Flora che decide di eliminarlo per salvare la figlia da una ennesima stranezza. Una serie di
strampalati ed esilaranti eventi che coinvolgeranno i genitori di Flora da poco separati, alcuni vicini, e un
nuovo amico. Flora, dopo questa avventura, non sarà più la stessa, imparerà a sperare e soprattutto capirà
di essere amata dalla mamma che forse, dopo questa esperienza, imparerà ad accettare la figlia per quello
che realmente è.

Le avventure sono intervallate nel libro da alcune pagine a fumetti di K. Campbell.

Tonja valdiluce, Maria Parr, Beisler

Tonja, ha quasi dieci anni ed è l’unica bambina che vive in Valdiluce, un piccolo borgo di
montagna. Il suo migliore amico è il burbero Gunnvald, che vive da solo in una fattoria in cima ad
un monte, suona meravigliosamente il violino ed ha 74 anni. In inverno Gunnvald costruisce per
Tonja degli slittini da corsa e la bambina li collauda lanciandosi con coraggio per impervie discese.
Tonja è impavida, testarda, allegra e di buon cuore e la sua vita scorre serena. Ma un giorno
scoprirà che Gunnvald le ha nascosto un segreto che riguarda il suo passato, che rischia di
minacciare la fiducia alla base della loro amicizia e di mettere in pericolo l’integrità della valle. Ma
il “piccolo bolide di Valdiluce” non si fermerà davanti a nessuna difficoltà , e con caparbietà e
coraggio saprà affrontare la situazione, confrontandosi col mondo degli adulti, riportando il sorriso
sul viso del suo amico. E’difficile non amare questa bambina che, insieme alla natura che la
circonda, rimarrà a lungo nel nostro cuore. L’autrice di “Cuori di waffel”, finalista del Premio
Strega ragazzi, si riconferma in questo libro in tutta la sua grandezza.

La scienza intorno a te, Editoriale scienza

Guardandosi bene in giro si scopre, nella vita di ogni giorno, la possibilità di fare tantissimi
esperimenti. Qui sono raccolti ben 150 esperimenti scientifici di facile realizzazione! Ti
avvicineranno a comprendere il funzionamento del mondo

Da 11 anni:

Cantalamappa. Atlante bizzarro di luoghi e storie curiose, Wu Ming,
Electa Kids.
I Wu Ming, collettivo di scrittori che ha pubblicato tanti apprezzati romanzi per adulti (tra i più noti
Q, Marituana, Altai, L’armata dei sonnambuli) approdano con successo alla letteratura per ragazzi.
Guido e Adele Cantalamappa hanno girato per tanti anni il mondo con spirito avventuriero e un po’
hippy, raccogliendo in un grande libro i resoconti dei loro viaggi, impressioni, riflessioni, foto,
ritagli di giornale e raccogliendo in un grande libro i resoconti dei loro viaggi, impressioni,
riflessioni, foto, ritagli di giornale.
Il bibliotecario di Fessacchiopoli, il paese dove si sono trasferiti i Cantalamappa, ha l’opportunità di
sfogliare il libro ed ecco che si aprono davanti a noi delle bellissime storie.
Questi racconti scritti tra la realtà e la fantasia, tra il presente e il passato, ci fanno percorrere insoliti
luoghi suscitando curiosità, divertimento e indignazione. A Rapa Nui scopriamo come gli antichi
abitanti hanno distrutto l’isola deforestandola, nel deserto del Sinai troviamo un cinema in
costruzione e poi abbandonato, scopriamo, inoltre, che 7200 sacchetti contenenti giocattoli
navigano da tempo alla deriva tra i continenti…
E ancora viaggi nella storia che ci raccontano il tragico disastro del Vajont o le spedizioni di
Bottego in Somalia e viaggi fantastici come quello nell’Isola del tesoro … Libro “militante” e di
denuncia, che parla di scoperte, ingiustizie e libertà.
Alla fine del libro un sistema di coordinate geografiche ci aiuta a distinguere i luoghi reali da quelli
di pura fantasia. Superbe le illustrazioni e le mappe di Paolo Domeniconi che accompagnano il
testo.
Età di lettura: dagli 11 ai 99 anni

Bambini di cristallo, Kristina Ohlsson, Salani

Quando la porta si schiuse, udì sbattere una finestra in una stanza. Entrò a passo felpato nel
soggiorno, ma lì le finestre erano tutte chiuse. Restò immobile ad ascoltare. Il rumore arrivava
ancora, ma da un’altra direzione. Poi vide una cosa che per un attimo le fece dimenticare il
rumore. Il lampadario del soggiorno si muoveva. Dondolava lentamente da una parte all’altra,
come il pendolo di un vecchio orologio. Sarà il vento che arriva dalla finestra, penso Billie. Ma nel
soggiorno non c’erano finestre aperte.
Billie ha perso il papà e si trasferisce nel paese d’origine della mamma per incominciare una nuova
vita a due. Fin dall’inizio la loro nuova casa non la convince, è piena di mobili e oggetti degli
inquilini precedenti che inspiegabilmente hanno lasciato di fretta e furia la casa. Ma le cose si
mettono veramente male quando Billie inizia a sentire strani rumori, a trovare minacce e a vedere
cose che hanno dell’incredibile. La mamma non dà seguito alle sue paure e inizialmente si trova
molto sola. Per fortuna ci sono gli amici! Con Simona, la sua vecchia amica d’infanzia, e Aladdin,
un ragazzino turco conosciuto da poco, Billie si cimenterà in un’indagine che svelerà un oscuro e
tragico passato della casa. Ma saranno proprio le tragiche vicende avvenute nella sua abitazione la
causa di questi fenomeni irrazionali?
Il romanzo è perfetto per tutti i ragazzi che vogliono cimentarsi con storie da brivido. La vicenda si
sviluppa tra una spiegazione razionale che conforta e le paure che ognuno di noi ha di fronte ai
fenomeni misteriosi e agli eventi tragici. Il finale è aperto.

E INFINE DUE SUGGERIMENTI PER RAGAZZI CHE HANNO DIFFICOLTÀ DI
LETTURA (LIBRI AD ALTA LEGGIBILITÀ) O PER CHI HA SEMPLICEMENTE
VOGLIA DI LEGGERE QUALCOSA DI PIÙ BREVE MA UGUALMENTE VALIDO!

Avventura all’isola delle foche, Arianna di Genova, Biancoenero
Il sogno di Teresa finalmente si realizza, partirà insieme alla sua amica e alla sua famiglia alla volta
dell’Olanda. Qui li aspetterà una grande avventura che vedrà i ragazzi impegnati a salvare dai
bracconieri uno degli ultimi esemplari di foca del Bajkal. Un piccolo giallo avvincente e divertente
.

Klaus e i ragazzacci, David Almond, Sinnos
Una banda di ragazzini teppistelli, capeggiati dal temibile Joe. Il protagonista subisce il fascino di
Joe e se qualche volta pensa che non sia giusto comportarsi così, non ha il coraggio di ribellarsi al
gruppo. Ma l’arrivo di un nuovo ragazzino tedesco, Klaus, cambierà tutto. Klaus oltre ad essere un
mago del pallone, saprà dare coraggio al protagonista che ritroverà la libertà di essere sé stesso.

