LIBRERIA LINEA D’OMBRA
Consigli di lettura per il Natale 2016: alcune proposte per ogni fascia di
età, scelte perlopiù tra le novità editoriali.
2/3 anni:

Il serpente tanto solo, Armin Greder, Orecchio acerbo, 13,00 euro
Un serpente si sente solo e crede di trovare compagnia ma troverà tante cose che assomigliano
solo ai serpenti, finchè…

Chi ha il coraggio?, Silvia Borando, Minibombo, 11,90 euro

Illustrazioni coloratissime su fondo nero. Rospi rugosi, cinghiali un po’ irritati e ratti
spelacchiati…chi ha il coraggio di guardare questo libro?

Su e giù con Bunny, Claudia Roveda, Lapis, 13,50
Bunny vuole sciare, lo devi aiutare inclinando il libro. Un momento non troppo! Sta andando
troppo veloce…!

3/4 anni:

Albert e albero, Jenni Desmond, Lapis, 12,50 euro
A primavera l’orso Albert riprende con gioia il suo posto preferito sul suo albero. Ma come mai
l’albero piange e niente riesce a consolarlo? Un bellissimo album su ciò che è noto e ciò che non lo
è, oltre che sull’amicizia.

Toh! Un cappello!, Jon Klassen, Zoolibri, 16,00 euro
Un solo cappello per due tartarughe. Prevarrà la voglia di averlo per sé o l’amicizia? Vale la pena
agire scorrettamente? Certo che la tentazione è forte…

4/5 anni:

L’isola del nonno, Benji Davies, Edt, 15,00 euro
Il nonno di Syd in soffitta ha una porta segreta che porta a una grande nave! Syd e il nonno
arrivano su un’isola meravigliosa dove ci sono tantissimi animali, cascate in cui fare il bagno, fiori e
foreste fittissime. Mail nonno decide di rimanere a vivere sull’isola e il bambino dovrà affrontare il
viaggio di ritorno da solo…
Il tema del distacco è affrontato con grande delicatezza .

Olly va a sciare, Elsa Beskov, Lo edition, 14,00 euro
Olly ha sei anni e non vede l’ora di provare gli sci nuovi, si avventura nel bosco e incontrerà Mastro
Gelo che, dopo aver allontanato la Signora Sgelo che cerca di rovinare la neve sciogliendola, lo
condurrà nel castello di Re Inverno. L’alternarsi delle stagioni e le piccole esperienze e gioie
dell’infanzia raccontate da una delle più importanti autrici svedesi del primo Novecento. Bellissima
riproposta.

5/6 anni:

Due ali, Cristina Bellemo e Mariachiara Di Giorgio, Topipittori, 20,00 euro
Il signor Guglielmo trova due piccole ali nel suo giardino proprio lì sotto il pesco, dove da bambino
aveva sotterrato la sua scatola dei tesori. Le curerà con amore e dedizione… fino a spiccare il volo!
Le illustrazioni ad acquarello e il testo ci trasportano in un mondo di grande poesia.

Lo scrigno incantato, Jean-Francois Chabas-David Sala, Gallucci, 15,00 euro
Una storia che ha il sapore di un’antica leggenda. Uno scrigno trovato da un povero pescatore e
consegnato, come di dovere, all’imperatore. L’avido tiranno non riesce a far aprire lo scrigno e
sfoga la sua rabbia sui poveri sudditi. Una lince, furba e un po’ magica, saprà imbrogliare e placare
l’imperatore. Una fiaba che fa riflettere sulla ricchezza vera o illusoria e sull’avidità.

6/7 anni:

Lucilla Scintilla e il suo cucciolo, Alex Cosseau-Charles Dutertre, Sinnos, 7,00 euro
Lucilla è dai nonni in campagna, lei cerca la cagnetta del nonno che si è nascosta da qualche parte
per partorire mentre il nonno lavora nell’orto e parla con pomodori, cetrioli o melanzane.
Un piccolo racconto in stampatello maiuscolo sull’attesa e la gioia di conoscere il nuovo nato.

Filastrocche a piedi nudi, Nicola Cinguetti – Gek Tessaro, Lapis, 14,50 euro
Il mondo bambino raccontato con filastrocche scoppiettanti e bellissime illustrazioni.
Un grande sguardo dal basso. Imperdibile! In stampatello maiuscolo adatto ai primi lettori.

Tutte le pance del mondo, Lucia Scuderi, Donzelli, 22,00 euro
24 animali spiegano ai bambini il loro modo speciale di mettere al mondo i cuccioli. Un libro gioco,
che si dispiega in pagine che si aprono, pieno di curiosità e di notizie.

7/8 anni:

Dory Fantasmagorica, Haby Hanlon, Terre di mezzo, 12,00 euro
Dory ha sei anni, è curiosa e ha una fervida immaginazione. Con tanti amici immaginari il mondo di
Dory è allegro e sorprendente… anche se il fratello e la sorella più grandi non vogliono mai giocare
con lei perché è più piccolina.
Un libro esilarante, dove non c’è confine tra realtà e fantasia, che conquista e diverte.

Topiopì, Andrea Camilleri, Mondadori, 16,00 euro
Nenè è un bambino che nel periodo estivo sta in campagna con i nonni. Tra gli animali della casa di
campagna si affezionerà a un pulcino. Diventeranno amici inseparabili anche quando per un brutto
incidente il pulcino perderà una zampetta. Bellissime le illustrazioni di Giulia Orecchia.

Grande atlante degli animali,Lucy Letherland, Electa kids, 22,00 euro
Tanti animali, i loro habitat e i diversi ecosistemi del mondo in questo grande libro dalle illustrazioni a piena
pagina. Dai ghiacci dove vivono i narvali, al Borneo con i piccoli oranghi. Una scoperta continua, il testo è
accompagnato da immagini da guardare e riguardare, scoprendo sempre nuovi particolari.

8/9 anni

Io sono soltanto una bambina, Jutta Richter, Beisler, 12,50 euro
“Tanto i grandi fanno sempre quello che vogliono, e io…beh, io sono soltanto una bambina.”
Così finiscono tutti i capitoli di questo meraviglioso libro di Jutta Richter. Hanna, la voce narrante,
è alle prese con piccole avventure e disavventure che colorano la sua vita di bambina e che

riguardano la famiglia allargata, la scuola, le amicizie e il desiderio di avere in casa un gatto. Spesso
la lettura che i bambini danno del mondo degli adulti è capace di cogliere aspetti che i grandi
neanche si immaginano, anche se non sempre ciò è comunicato… beh, sono solo bambini!

Giò denti di ferro, Janna Carioli, Giunti Junior, 8,90 euro
Giò è un ragazzino di terza elementare a cui va tutto storto. Ha dovuto mettere l’apparecchio fisso
ai denti e durante una gita scolastica in un parco preistorico è preso in giro dai compagni. Un
temporale e un forte fulmine lo catapulteranno come per magia nel tempo della preistoria. Le
avventure che vivrà in quel luogo lontano dal tempo reale lo fortificheranno e Giò, tornato alla
realtà, saprà affrontare con nuova forza le situazioni avverse. Un piccolo libro avvincente e capace
di raccontarci la vita degli uomini preistorici, avvicinando per un’altra via i bambini al programma
scolastico.

Scheletri, Florence Guiraud, Rizzoli, 24,00 euro
Solleva l’aletta e guarda lo scheletro. Doppie pagine per ogni animale, da una parte la descrizione
e tante curiosità, dall’altra una figura dell’animale che, se sollevata, rivela il suo scheletro.

Dal leone alla balena, dal canguro al boa, dal gatto al coccodrillo… un emozionante viaggio alla
scoperta del regno animale.

9/10 anni

I gemelli terribili, Jozua Douglas, Il castoro, 13,50 euro
Max e Lot sono gemelli e si divertono a fare scherzi alla mamma e alle sue amiche. Cosa fareste voi
se foste obbligati a non uscire, non giocare, non toccare niente perché la mamma ha la fobia di
virus, batteri e malattie varie? Ma uno scherzo innocente diventa un grande problema! Il papà
viene per sbaglio trasformato in un tenero cagnolino… e il tempo per ridargli forma umana sta per
finire! Molto divertente, si legge in un fiato.

Lady Agata e tanti abominevoli yeti gentili, Eva Ibbotson, Salani, 14,90
Mentre è addormentata nella sua tenda in cima alle montagne dell’Himalaya, Agata viene rapita
da uno gigante grandissimo e peloso. L’intenzione dello yeti non è cattiva, dalla bambina cerca
solo un aiuto per allevare i suoi piccoli yeti senza mamma. Agata dedicherà tutta la sua vita ad
accudirli ed a insegnare loro la gentilezza, le buone maniere e a istruirli. Fino al giorno in cui la
valle dove si nascondono verrà scoperta mettendo così in pericolo la sopravvivenza degli yeti.
Libro divertente, paradossale e fantasioso!

Anatomia, Helene Druvert, L’Ippocampo, 19,90 euro
Un libro che avvicina i giovani lettori all’anatomia e alla scoperta del corpo umano attraverso tante
animazioni. Al testo si accompagnano grandi finestre da sollevare e guardare.
Il corpo nel suo complicato e perfetto funzionamento è descritto in maniera approfondita, inoltre
la descrizione degli apparati riproduttivi, sia maschile che femminile, può fungere anche da prima
educazione sessuale.

10/11 anni

Fedoro, Katherine Applegate, Il Castoro, 13,50 euro
Fedoro è un gatto surfista che va in giro con un ombrello di plastica giallo e va matto per le
gelatine viola.

Il problema è che nessuno sembra vederlo tranne Jackson. E’ lo stesso gatto immaginario che
Jackson aveva quando era piccolo, ma perché è tornato? Ormai Jackson è grande e vive tutto ciò
con grande imbarazzo! Ma forse nei momenti in cui siamo in difficoltà è bene farci accompagnare
dall’immaginazione e lasciarsi andare un po’, senza cercare di tenere tutto sotto controllo con la
razionalità. I bambini, spesso tenuti all’oscuro delle difficoltà dagli adulti, a volte si preoccupano
più del dovuto e si fanno carico dei problemi dei grandi. E parlarne insieme può solo far bene!

Una storia di scuola, Andrew Clements, Rizzoli, 10,00 euro
Ristampato recentemente da Rizzoli, anche questo libro di Clements è godibilissimo! ( Ricordiamo
altri titoli quali “ Il gioco del silenzio” e “Uno per due”).
Natalie è decisamente una ragazzina con il dono della scrittura. Sta scrivendo una storia di scuola e
per conoscere un parere la dà in lettura alla sua amica Zoe. Zoe se ne innamora e decide di fingersi
un agente letterario per cercare di far pubblicare il racconto dell’amica. Lo scopo è quello di farlo
leggere alla mamma di Natalie, che lavora come editor in una famosa casa editrice per ragazzi,
nascondendo la vera identità dell’autrice. Riusciranno le due amiche con la complicità della loro
insegnante d’italiano a far leggere e pubblicare il libro? Quante volte ognuno di noi ha cercato un
parere dai genitori al di fuori del proprio ruolo di figlio/figlia?

Sulle tracce degli antenati, Telmo Pievani, Editoriale scienza, 19,90
Un grande libro di divulgazione per ragazzi con un testo capace di approfondimenti e una struttura
narrativa accattivante.
Un ragazzino scopre e racconta a ritroso, sempre più lontano nel tempo e viaggiando nelle varie
parti del mondo, i nostri antenati. Fino ad arrivare a circa 6-7 milioni di anni fa ed individuare
l’antenato comune agli ominidi e gli scimpazè. La storia dell’evoluzione dell’umanità segue la via
delle grandi migrazioni e degli adattamenti ai diversi territori, la strada è stata molto lunga anche
se ancora oggi, a livello di dna, le differenze tra noi e gli scimpanzè si concentrano solo in quell’
1,6% di mutazioni genetiche!
“(…) Ora però siamo rimasti soli e un po’ mi mancano quei nostri cugini scomparsi da poco. Non ce
l’hanno fatta a sopravvivere in un mondo in cui l’Homo sapiens ha occupato ogni posto disponibile.
In passato noi umani abbiamo ridotto la diversità umana e a dire il vero anche quella degli altri
animali e piante. Ho capito che siamo molto creativi e molto distruttivi al contempo. Spero che in
futuro potremo comportarci in maniera diversa e imparare a lasciare spazio alle altre forme di vita,
e anche a rispettarci tra noi…”

11/12 anni: due romanzi di avventura con protagonisti i lupi

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.(…)

La ragazza dei lupi, Katherine Rundell, Rizzoli, 15,00
Romanzo ambientato in un freddo inverno in Russia nei primi del Novecento. Feodora e sua
mamma abitano in una casupola in mezzo al bosco e come lavoro fanno i soffialupi. Hanno il
compito di rieducare i lupi alla libertà, dopo il periodo di cattività presso i nobili russi. Infatti era
molto di moda tenere dei lupi nei salotti e nelle ricche dimore per poi abbandonarli, nel momento
che si ribellavano ai padroni, ai soffialupi. Feodora e sua madre verranno prese di mira dal
generale Rakov, che al servizio dello zar, terrorizza tutti i contadini della zona chiedendo dazi
molto elevati e precettando con la forza i giovani per il servizio militare. La battaglia che
intraprenderà la ragazza in compagnia del suo branco di lupi per liberare la mamma incarcerata
ingiustamente, diventerà la battaglia dei più indifesi in nome della giustizia. Feodora è una
bambina poca abituata alla vita sociale, un po’ selvatica e ruvida ma ci conquisterà con il suo
coraggio!

