LIBRERIA LINEA D’OMBRA
CONSIGLI PER I RAGAZZI
Tra le novità, un libro o più da portare in vacanza per ogni età (dai 6 agli 11 anni)
Età consigliata: 6-7 anni

Barbara Pumhose Lodovica Cima

Sofia Gallo

Isabella Paglia

Una nuova collana, che nasce da un progetto ideato e curato da Ludovica Cima per la casa editrice Il
Castoro, pensata per i bambini della prima elementare. Quattro libretti scritti da affermati autori per
ragazzi che raccolgono una storia breve scritta in stampatello maiuscolo e una più lunga, con lo stesso
protagonista, scritta in stampatello minuscolo. La collana, chiamata Tandem, vuole accompagnare i
giovanissimi lettori nel viaggio delle prime letture. Prima si pedala in pianura con la storia piccola per poi
affrontare la salita con la storia più lunga facendo più fatica. Che soddisfazione, però, a raggiungere la cima!

Età consigliata: 7-8 anni

Ricordati del gatto!, Michael Rosen, Feltrinelli kids, 9,00 euro
Tutto va troppo di fretta nella casa della famiglia Frettini. Soprattutto di mattina quando bisogna alzarsi,
vestirsi, fare colazione e andare al lavoro. E una mattina papà e mamma Frettini si dimenticano non solo di
preparare la colazione al figlio Harry ma pure di accompagnarlo a scuola! Per fortuna il loro gatto Tigre ha
notato tutto e riuscirà a ricondurre il papà a casa in tempo per accompagnare Harry.
Un agile libretto per i primi lettori, impreziosito dai comici disegni di Tony Ross, che aiuta a riflettere su un
mondo adulto che va sempre di fretta imponendo i propri ritmi anche ai bambini… e agli animali di casa!

Eugenia l’ingegnosa, Anne Wilsdorf, Sinnos ed. 8,50 euro
Eugenia vive con suo fratello Nicola e i suoi genitori su un’isola piccola e felice dove la vita scorre sempre
uguale. Un giorno, quando la nebbia si dipana, scorgono una piccola isola lontana mai vista prima. La
curiosità spinge i due fratelli a costruire con ingegno e con l’aiuto degli animali un ponte per raggiungere
l’isola. Le difficoltà verranno risolte piano piano…
“Nicola si mette a piangere: Voglio tornare a casa!
Quando c’è un problema, non ci si mette a piangere: bisogna riflettere, invece, dice Eugenia che si siede e
inizia a pensare a una possibile soluzione.”

Il cavaliere saponetta, Kristien In-t-Ven, Sinnosed., 9,50 euro

Un libro agevole e scorrevole adatto ai primi lettori. Si racconta la storia di un prode cavaliere
soprannominato Saponetta perché ama lavarsi e presentarsi sempre pulito e profumato. Un
cavaliere coraggioso e impavido che nei momenti liberi si dedica alla sua grande passione: il ballo!
Chiamatod’urgenza dal re, gli viene affidato il compito di stanare e sconfiggere un drago
spaventoso. Partirà per questa avventura con il fedele scudiero Elmo e sarà affiancato nell’impresa
dal Conte Grigio, un uomo rozzo e sleale. Nello sviluppo del racconto si scoprirà che l’esistenza del
drago è un inganno e che, in realtà, il Conte Grigio sta tramando contro il re e la sua famiglia. In
aiuto del cavaliere Saponetta combatterà anche la principessa Lucy di cui alla fine il cavaliere
s’innamorerà. Il cavaliere aveva sempre pensato a una moglie remissiva, pulita e ordinata, ma si
farà conquistare dal coraggio della scapestrata Lucy!Un libro che gioca con ironia a ribaltare i ruoli
riuscendo a divertire i bambini, che leggeranno la storia con un sorriso.
Il libro è stato stampato con un carattere grafico speciale, si rivolge quindi a ogni bambino, anche
chi ha problemi di lettura.

Età consigliata: 8/9 anni

Gio’ denti di ferro, Janna Carioli, giunti junior, 8,90 euro
Un libro agevole e divertente adattissimo ai bambini di terza elementare alle prese con lo studio della
preistoria. Gio’, chiamato dagli amici “denti di ferro” per l’apparecchio fisso che ha dovuto mettere ai denti,
partecipa con la classe ad una gita in un parco preistorico. Un diverbio con gli amici che lo prendono in giro,
un masso su cui si siede arrabbiato e un fulmine di un temporale… tre avvenimenti che gli cambieranno la
vita! Si troverà catapultato nell’era preistorica dove vivrà tante avventure trovando, di volta in volta, un
modo diverso per affrontare le difficoltà. Tornerà nel mondo contemporaneo con una nuova
consapevolezza e sicurezza di sé.
Nel libro vengono raccontate le difficoltà reali dei bambini inserendole, però, in un contesto che ci fa capire
come vivevano e pensavano gli uomini preistorici.

Lo yark, Bertrand Santini-illustrazioni di Laurent Gapaillard, Lo(Officina libraria), libro +cd con
lettura di Franco Sangermano, 14,00 euro
Lo yark è un mostro peloso di oltre sei metri, con unghie adunche, piccole ali, denti affilati, divoratore di
bambini buoni! Affetto da una grave intolleranza alimentare non può assolutamente mangiare bambini
maleducati, cattivi, disubbidienti pena gravi problemi gastrointestinali. Decide allora di sottrarre a Babbo
Natale la lista dei bambini buoni meritevoli di regali ed inizia la caccia… Ma non sempre è facile e per lo
Yark i seri problemi iniziano quando incontra Madleine . La bimba, la più angelica delle creature, si prende
cura del mostro intossicato mostrandogli affetto. Qualcosa si incrina nello Yark, riuscirà a non mangiare la
bambina e forse anche a cambiare stile di vita?
Un libro irreverente, spaventoso e divertente in cui ai bambini è concesso per una volta di tirare fuori il loro
lato peggiore… per non farsi mangiare dal mostro.
In caso di attacco da Yark, dovete assolutamente commettere delle malefatte così da rendervi immangiabili.
In tal modo,questo Mostro allergico ai cattivi non potrà divorarvi. Una volgarità, una bugia, o spalmare di
ketchup il vostro fratellino vi renderà tossici per qualche ora. E se fate pipì su un tappeto, non sarete più
commestibili finchè sorge il dì.

Età consigliata: 9/10 anni

Le avventure di Jacques Papier, Michelle Cuevas, De Agostini, 12,90 euro
Il piccolo Jacques Papier vive con la sorella Fleur in una bella casa, condividendo con lei i giochi, la
scuola, gli amici e i genitori. Da un po’ di tempo, però, si convince che qualcosa non va per il verso
giusto. Il cane ogni volta che lo vede ringhia, i genitori si dimenticano di aspettarlo a cena, i
compagni non giocano con lui, la maestra lo ignora quando alza la mano… insomma tutti, tranne
Fleur, lo odiano! Ma ben presto si renderà conto dell’amara verità: lui in realtà non esiste ma è
solo l’amico immaginario di Fleur, a cui hanno finto di credere anche i genitori. Non riuscendo ad
accettare la dura realtà chiederà a Fleur di donargli la libertà per poi tornare da lei, dopo tante
avventure e tante trasformazioni, come amico immaginario della sorellina.
Un libro che affronta in modo fantasioso e spiritoso la crescita dei bambini. Prima o poi crescendo
il nostro mondo immaginario che, inizialmente è molto confuso con la realtà, si differenzia sempre
più dalla nostra vita reale. L’importante è saperci tornare qualche volta! I libri servono anche a
questo.

Là fuori, Maria Ana Peixe Dias e Ines Teixeira Do Rosario, illustrazioni di Bernardo P.Carvalho,
Traduzione di Daniele Petruccioli, adattamento al contesto italiano di Elena Gatti, Mondadori,
28,00 euro

E' arrivato, ad un anno di distanza dal riconoscimento ottenuto al Bologna Children's Book Fair, uno dei
migliori libri di divulgazione usciti negli ultimi anni.
.

Anche se abitiamo nel centro della città più grande del mondo, fra grandi strade intasate di
automobili, la natura c’è sempre là fuori. Ci saranno sempre il cielo e le stelle (per quanto nascoste
dai grattacieli), le nuvole e la pioggia, e poi alberi, fiori e animali. Tanti animali. (…)
A volte può sembrare che là fuori non succeda niente, che sia sempre tutto dentro casa dove ci
sono i libri, la televisione, il computer, i videogiochi, i film…Ma non è vero!(…)

…Vorremmo che questo libro fosse un incentivo e una spinta per farti uscire di casa, e che
diventasse non solo una bella vetrina dove guardare uccelli, nuvole e fiori, ma anche una guida con
suggerimenti e informazioni pratiche, per aiutarti a godere meglio di tutto quello che vedi intorno a
te.
E secondo me le autrici sono riuscite in pieno nell’intento. Il libro è una sorprende guida per
esplorare il mondo della natura, utile a creare e soddisfare le nostre curiosità verso il mondo degli
animali, delle piante e le altre meraviglie naturali.
Vengono indicati percorsi diversi da fare, con l’equipaggiamento giusto, in diversi ambienti alla
scoperta degli animali, piante che si possono incontrare con tanti approfondimenti di scienza
naturale, di biologia, di geologia e astronomia.

Esistono lombrichi femmina e lombrichi maschi?
Di chi è questa impronta?
Perché le lumache sbavano in continuazione?
Al mare Che animali vivono dove faccio il bagno?
Di che cosa è fatto il cielo?
La’ fuori c’è un mondo fantastico che aspetta di essere scoperto e conosciuto!
Un libro adatto ai primi esploratori della natura ma che va bene anche per i più grandi (dai 9 ai 13
anni).

Età consigliata:10/11 anni

Quando soffia il vento delle streghe, Vanna Cercenà, Lapis, 10,00 euro
Ristampa di un libro ormai introvabile. L’autrice ci conduce con la sua scrittura in Italia negli anni
bui della caccia alle streghe. La nonna di Bettina, erborista e curatrice, quando comprende che nel
paese i pregiudizi stanno prendendo il sopravvento e i contadini stanno cercando un capro
espiatorio per gli anni di crisi e di carestia, allontana la nipote. Tagliatele i capelli la invita a cercare
rifugio dai parenti ebrei a Genova fingendosi un ragazzo. E qui comincia l’avventura di Bettina che,
scambiata per un maschio, inizierà a lavorare a bottega da un orefice. Bettina vive una libertà non
concessa alle donne del tempo e forte dell’amicizia di Benvenuto, a cui confiderà il suo segreto,
tornerà a cercare la nonna. Un romanzo avventuroso, pieno di colpi di scena, che ci racconta
l’emancipazione di una ragazza in un periodo della storia dove le donne oltre a essere relegate in
un ruolo subalterno erano prese di mira se appena uscivano dalle convenzioni sociali imposte.

La luna è dei lupi, Giuseppe Festa, Salani, 14,90 euro
L’autore ha la capacità di portarci con i suoi libri a stretto contatto con la natura. Una natura da
conoscere, un luogo in cui metterci alla prova e crescere, nel rispetto dell’ambiente e degli animali
che la popolano. In questo suo ultimo libro, in particolare, la parola del racconto è lasciata ad un
branco di lupi che vivono sui monti Sibillini. Immedesimandoci in questi animali e nelle avventure
che vivranno ci sembrerà di camminare di notte con loro nelle foreste sotto la luce lunare, di
sentire il rumore del vento tra le foglie o l’odore delle prede. Conosceremo così le regole e le
gerarchie del branco, le tattiche di caccia di questi affascinanti animali e le insidie del mondo degli
uomini. Il branco, guidato dal giovane Rio, dovrà affrontare un viaggio alla ricerca di un nuovo
posto dove vivere, cacciare, e far nascere i cuccioli. Si sposterà fino in Toscana affrontando
innumerevoli pericoli rappresentati ora da un branco avversario, ora dall’uomo con i cani o dalla
natura contaminata. La loro storia si intreccerà con quella di due giovani ricercatori, che
avvicinandosi al branco, sapranno aiutarli nel loro cammino di ritorno ai monti Sibillini. Un’alleanza
tra uomini e lupi è dunque possibile.
Muto, un tappeto di aghi di pino accompagnava i lupi lungo la via. Dall’alto di un ramo una vecchia
martora solitaria, in cerca di un nido da depredare, spiò le ombre che strisciavano sotto di lei e
riconobbe il branco della Sibilla. Stupita, rimase immobile e osservò i lupi sfumare nel silenzio della
notte.(…)

Età consigliata:11/12 anni

Il rinomato catalogo Walker & Dawn, Davide Morosinotto, 17,00 euro
America dei primi del Novecento, quattro ragazzini, diversi tra loro ma molto amici, che intraprenderanno
una grande avventura che cambierà per sempre la loro vita. Te Trois è coraggioso e pieno di entusiasmo per
la vita, Eddie è più timido e riflessivo, Julie è caparbia e spinta dal desiderio di cambiare la vita sua e di suo
fratello, il piccolo Tit. Vivono in Luisiana, in un piccolo paese circondato dalle paludi dove la vita è dura, Te
Trois deve aiutare nel lavoro della fattoria condotta dalla sola mamma con l’aiuto dei figli; Julie e Tit vivono
ai margini della società perché fratelli di diverso colore della pelle nati dalla stessa madre con papà diversi;
Eddie, figlio del dottore, è l’unico ad avere una vita più serena. I ragazzi hanno un piccolo rifugio di frasche
nascosto nel bayou dove si ritrovano a fantasticare e a pescare. Un giorno pescano un barattolo che
contiene tre dollari e decidono di comprarsi, all’insaputa dei grandi, una pistola della polizia scegliendola
dal rinomato catalogo per corrispondenza Walker & Dawn. Ma al posto della pistola verrà recapitato un
orologio mezzo rotto e successivamente un emissario della Walker & Dawn raggiungerà i ragazzi deciso a
riavere l’orologio a tutti i costi. I ragazzini scoprono che l’orologio, legato ad un delitto irrisolto a Chicago, è
di inestimabile valore e decidono di partire alla volta della città per intascare un premio. S’imbarcheranno
prima su un battello risalendo il Mississipie poi, come clandestini, su un treno merci. Arrivati a Chicago
l’avventura continuerà, incarcerati e poi liberati, dovranno con l’aiuto dell’unica giornalista donna della
città, svelare la vera natura del proprietario della Walker & Dawn e venire a capo del mistero legato
all’orologio e del vecchio delitto. Lieto fine dopo tante peripezie!
Con i quattro ragazzini viviamo un’avventura che ci conduce nell’America alle soglie dell’industrializzazione,
con le prime macchine, la persecuzione razziale, le durissime case di correzione per minori, clandestini che
viaggiano nelle sale macchine dei battelli o vagabondi nei treni merci.
Ma soprattutto viviamo con loro un’avventura alla Twain, dove attraverso un viaggio, un mistero da
risolvere, brutti incontri e difficoltà, i ragazzi uniti dall’amicizia si sperimenteranno crescendo.
Ogni personaggio racconta una parte della storia dal suo punto di vista e questo permette ai lettori di
comprendere e immedesimarsi maggiormente nei protagonisti.
Il finale raccontato da Tit, molti anni dopo le vicende del libro, ci ricorda come una forte amicizia può
perdurare nel tempo anche se scelte che ognuno intraprende nella propria vita ci portano lontani uno
dall’altro.

