Libreria Linea d’Ombra consigli per bambini/ragazzi
Uno o due libri da portare in vacanza scelti perlopiù tra le novità editoriali dell’
estate 2017
Da 2 anni:

Apri bene gli occhi, Ramadier & Bourgeau, Babalibri, 15,00 euro
Colori e stagioni in un albo con alette che si aprono. Alla ricerca dei coniglietti e delle loro avventure nella
natura.

Cappuccetto rosso, Attilio, Lapis,9,50
Da uno dei padri dell’illustrazione italiana, Attilio Cassinelli, dei piccoli libri quadrati che raccontano le fiabe
classiche. Un disegno semplice ma capace di tratteggiare con pochi tratti il movimento e la suspence della
storia, il testo è breve e adatto ai piccoli. Delle stesso autore ci sono altre fiabe.

Da 3 anni

Il gigante salterino, Julia Donaldson, Mondadori,15,00 euro
Gli animali della foresta, un gatto, un orso e un elefante sono spaventatissimi. Nella tana di coniglio c’è un
gigante salterino… riuscirà mamma rana a farlo smettere di spaventare tutti?
Le rime sono adattissime ad una lettura ad alta voce che incanterà i piccoli.

Dov’è Orso?, Jonathan Bentley, Mondadori,14,00 euro
Un libro capace di coinvolgere i piccoli lettori, che aiuteranno il protagonista a cercare l’orso. Un colpo di
scena finale scatena delle grandi risate!

Da 4 anni

In viaggio, Guido Van Genechten, Edt, 15,00 euro
Ranocchio non si è mai allontanato dal suo villaggio, fino a quando arriva il suo amico porcospino e insieme
partono per un lungo viaggio. Affrontare un viaggio significa tante cose: scoprire tanti luoghi, mettersi alla
prova, imparare a guardare il mondo in modo diverso…Sei pronto a partire?

Tre scimmie dispettose, Quentin Blake, La margherita, 16,00 euro
Arabella de Nuvolis non ha cani o gatti in casa ma tre piccole scimmie…dispettose! Combinano molti
disastri e sono capaci di mettere a soqquadro l’intera casa ma sono così… deliziose!

Non sono tua madre, Marianne Dubuc, Orecchio Acerbo, 18,00 euro
Una mattina lo scoiattolo Otto trova una strana palla verde davanti a casa. Ne esce un animaletto peloso
bianco che lo scoiattolo ospita a casa sua nell’attesa di trovare la sua mamma. La mamma non si trova e
l’animaletto peloso cresce a dismisura, ogni giorno di più. Cosa fare?
Un libro sull’accoglienza e sulla cura.

Professione coccodrillo, Giovanni Zoboli e Mariachiara Di Giorgio, Topipittori, 20,00 euro
Il coccodrillo, protagonista della storia, si sveglia e, come tutti, fa colazione, si lava, si veste ed esce per
strada. Lo seguiamo per la città, sulla metropolitana, in giro per negozi finche’…Un libro senza parole
irresistibile, con un colpo di scena che ci farà pensare e con bellissime illustrazioni da guardare e riguardare.

5/6 anni

Polly e il lupo tontolone, Catherine Storr, Mondadori,18,00 euro
Un grosso lupo vuole mangiare la piccola Polly. Per riuscire nel suo intento proverà tutte le tecniche
possibili ma ogni volta Polly si dimostrerà più furba di lui. Tanti racconti diversi sullo stesso tema.
Il libro è impreziosito dalle belle illustrazioni di Simona Mulazzani ed è pieno di riferimenti alle fiabe
classiche.

Silvestro e il sassolino magico, William Steig, Rizzoli, 14,00 euro
Silvestro è un piccolo d’asino che ha la passione di collezionare sassi. Un giorno ne trova uno diverso da
tutti gli altri che si rivela magico. Può realizzare tutti suoi desideri! Ma l’incontro con un leone avrà delle
conseguenza inattese … Un libro con un buon ritmo narrativo e capace di suscitare tante emozioni.

6/7anni

Il libro dei grandi segreti animali, Maja Safstrom, Nomos, 13,90
Un libro in stampatello maiuscolo, ideale per i primi lettori, capace di incuriosire i bambini.
Sapevi che i polpi hanno tre cuori e hanno un numero di cellule del cervello superiore a quello degli
uomini? Oppure che le api non dormono mai e che la tarantola può sopravvivere più di due anni senza
cibo? Secondo voi le zebre sono nere con strisce bianche o bianche con strisce nere? Non resta che leggere
il libro!

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.
Sono disponibili altri titoli che hanno sempre come protagonista Lucilla Scintilla, i libretti seguono
le stagioni.

7/8 anni

Lo scoiattolo che amava il cioccolato, Angela Ragusa, Feltrinelli Kids, 10 euro
Uno scoiattolo vanitoso e molto goloso di biscotti al cioccolato, inseguendo delle briciole si troverà
prigioniero degli umani. Lontano dalla sua foresta e dai suoi amici riuscirà a tornare a casa?

Dory fantasmagorica, Abby Hanlon, Terre di Mezzo editore, euro 12,00
Dory ha sei anni, gira per casa con una vecchia camicia da notte invernale a quadretti, è curiosa ed ha una
fervida immaginazione. Ha un fratello e una sorella più grandi che non vogliono mai giocare con lei.
Infastiditi dalle sue continue domande e dai comportamenti da piccola, le dicono di che se non si comporta
da grande arriverà la signora Arraffagracchi e la porterà via. E la signora arriva! Ha 507 anni, ha i denti neri
affilati come aghi e le tasche pieni di fazzoletti sporchi! Dory non si perde d’animo, prima confonde la
signora facendo finta di essere un cane e poi, con l’aiuto dei suoi amici immaginari e della fata/gnomo
madrina riuscirà a mandarla via facendole prendere al posto suo la bambola preferita dalla sorella.
Un libro esilarante, dove non c’è confine tra realtà e fantasia, che conquista e diverte.
Disponibili in libreria il seguito delle avventure di Dory: “Dory Fantasmagorica trova un amica (per
davvero)” e “Dory fantasmagorica . Una pecora nera a scuola”

8/9 anni

Una gatta in fuga, Vanna Cercenà, Giunti, 8,90 euro
Un’autrice che ammiro molto perché riesce sempre a parlare ai bambini con un linguaggio semplice e
adatto a loro di situazioni di attualità e di difficoltà, facendoci nello stesso tempo conoscere diverse culture.
In questo piccolo libro, una gattina racconta il suo viaggio verso l’Italia dalla Siria in guerra. Accolta e curata
da una bambina, si trovano ad affrontare insieme l’abbandono di tutto ciò che è conosciuto alla ricerca di
un nuovo paese e di un futuro senza guerra.

Con le ali ai piedi, Mario Desiati, Mondadori junior, 9,00 euro
L’inserimento di Lucia in una squadra di giocatori tutti maschi crea dei problemi al capitano della squadra.
Una femmina che gioca a calcio e per di più la figlia del Mister! Ma la cosa che scatena più problemi è che
Lucia è pure brava! I temi della collaborazione di squadra opposta alla rivalità e della differenza di genere
rendono unico questo libretto sul gioco del calcio.

9/10 anni

Due gemelle troppo diverse, Kathryn Siebel, Terre di mezzo, 14,00 euro
Arabella e Henrietta sono gemelle identiche nell’aspetto ma molto diverse una dall’altra. Ma la diversità di
carattere non impedisce che tra le due vi sia un fortissimo legame. Un legame che un giorno sembra
spezzarsi a seguito di cattive parole di Arabella, la preferita dalla madre, a cui segue la vendetta di
Herriette: il taglio della bella frangia della sorella mentre è addormentata!
I genitori, ritratti nel libro come veramente pessimi, infliggeranno una punizione ad Henrietta obbligandola
ad andare dalla zia Priscilla, anziana parente arcigna e con orrendi gusti gastronomici. Arabella, pentita di
non avere difeso la sorella, partirà alla volta della casa della zia, incontrando vari personaggi che
l’aiuteranno nell’intento.
Un libro fantasioso e avventuroso, con una narrazione fresca e umoristica.

Dirk e io, Andres Steinhofel, Beisler editore, 14,90
Nel libro ci sono i giochi e gli episodi di vita quotidiana di due fratelli, Andreas e Dirk (8 e 6 anni),
ispirati all’infanzia dell’autore. I due fratelli riescono a mettersi sempre nei guai o a combinare
disastri! Una volta è la cena a base di spaghetti mangiati con le mani per il compleanno di Andreas
che si concluderà con tutti gli amici chiusi al buio nella camera da letto spaventati e urlanti come
pazzi, un’altra volta è il fratellino nato da poco, Bjorn, che finisce appeso nella culla ad una corda
che non va ne sù ne giù per raggiungere la casa sull’albero, oppure l’uscita di notte per entrare
nella cantina del vicino presunto assassino…. L’umorismo con cui Andreas racconta questi episodi
è irresistibile. Anche gli adulti sono descritti senza veli nei loro difetti e, se i due fratelli sono delle

vere e proprie calamite combinaguai, non si può che guardarli con simpatia per la loro assoluta
mancanza di cattiveria e intenzione.
Si cimenteranno anche nel cambio del pannolino di Bjorn… ma non vi dico come va a finire!

10/11 anni

Il regno di Kensuke, Michael Morpurgo, Piemme, 16 euro
Così scrive l’autore nella prefazione al libro: “Due dei miei libri preferiti sono L’isola del tesoro e Robinson
Crusoe, ma ho sempre desiderato di poter scrivere io stesso un’avventura ambientata su un’isola deserta.”
Questo romanzo, finalmente ripubblicato da Piemme, realizza il desiderio dell’autore. Una magnifica storia
che ha tutti gli ingredienti giusti per farsi leggere dai ragazzi con entusiasmo e partecipazione: avventura,
amicizia, natura. I genitori di Michael, ragazzino inglese di 11 anni, hanno perso il lavoro e, dopo mesi di
ricerca vana di un nuovo impiego, hanno deciso di vendere tutto, comprarsi una barca a vela e navigare
intorno al mondo. Durante il viaggio, Michael e la cagnetta di famiglia, Stella Artois, cadranno in acqua di
notte durante il turno di guardia. Approdati su una piccola isola deserta il ragazzino e Stella saranno salvati
e aiutati da un vecchio giapponese, unico abitante dell’isola tropicale. Kensuke è un soldato giapponese che
durante la Seconda guerra mondiale è naufragato sull’isola e, nella convinzione di aver perso la moglie e il
figlio durante il bombardamento di Nagasaki, non ha mai cercato di tornare al mondo “civile”. Michael ha
una forte nostalgia dei genitori ma si saprà adattare alla vita semplice e in armonia con la natura di
Kensuke, forte di una straordinaria amicizia con l’anziano soldato, finche’ un giorno all’orizzonte…

Little Miss Florida, Kate di Camillo, Il Castoro, 13,50 euro
Tre ragazzine si ritrovano a lezione di per imparare a far roteare il bastone di twirling da una super
campionessa, in previsione di partecipare al concorso di Miss Florida 1975.
Diverse sono le motivazioni che spingono le ragazze a partecipare.
Per Raymie vincere il concorso può significare comparire sul giornale e spingere suo padre, andato
via di casa, a rifarsi vivo con lei e tornare. Beverly, ragazzina arrabbiata capace di scassinare ogni
serratura, vuole sabotare il concorso. E infine per Lousiana, orfana di genitori acrobati, vincere il
premio del concorso può significare sfuggire agli assistenti sociali che l’assediano e poter
continuare a vivere con la strampalata e amata nonna. Le ragazzine vivranno tante avventure (tra
visite alle casa di riposo per gli anziani , fughe notturne per liberare il gatto di Lousiana e bagni
gelati nel lago) e questo creerà tra loro una forte legame di amicizia. Una magica estate dove le
ragazze impareranno a conoscersi, a fidarsi una dell’altra e a trovare momenti di pura felicità. Kate
Di Camillo non delude nenche con questo prezioso e un po’ bizzaro libro. Consigliatissimo, della
stessa autrice, per la stessa fascia di età, anche “ Flora e Ulisse”sempre edito da Il Castoro.

Supersorda!, Cece Bell, Piemme, 14,00 euro

Un fumetto in cui l’autrice racconta con grande spontaneità e sincerità la sua infanzia. A quattro anni, in
seguito a una meningite ha perso l’udito e dopo un anno di scuola speciale, dove ha imparato a leggere le
labbra, inizia la scuola elementare. Il racconto copre quell’arco di tempo fino alla prima cotta per un
compagno.
Cece al collo ha un apparecchio,” l’orecchio fonico”, che, collegato a degli auricolari e a un microfono, le
permette di seguire le lezioni. Certo non è facile rapportarsi agli altri bambini con quella macchina appesa
al collo, specialmente quando nel rivolgersi a lei parlano e si comportano in modo differente dal solito,
rimarcando così la sua sordità. La bambina sogna infatti delle relazioni normali e di essere considerata al
pari degli altri.
Ma Cece, tra alti e bassi, tra momenti di speranza e di sconforto riuscirà a fare della sua diversità un punto
di forza. L’orecchio fonico infatti le dona un super udito capace di ascoltare l’insegnante anche quando è
fuori dalla classe, trasformandola così in un super eroe: Supersorda!
Ogni bambino vive dei momenti di inadeguatezza con i proprio corpo o nella relazione con gli altri. Dalla
storia di Cece si comprende che con coraggio e spensieratezza si possono sempre trovare nuove soluzioni
per affrontare le difficoltà.
Un libro coraggioso, ironico e schietto che si legge in un sol fiato.
11/12 anni

Pax, Sara Pennypacker, Rizzoli, 16,00
Peter è un ragazzino di dodici anni che fin da piccolo è cresciuto con una piccola volpe di nome Pax, che ha
trovato nel bosco. Sono inseparabili e il rapporto che Peter ha con questo animale ha aiutato il ragazzo ad
affrontare la difficile situazione dopo la morte della mamma. Ma alle soglie della prima guerra mondiale il
padre decide di arruolarsi volontario e spinge il figlio, che deve raggiungere la casa del nonno, ad
abbandonare la volpe sul ciglio della strada. Una volta giunto a destinazione Peter capisce di aver fatto
l’errore più grosso della sua vita e seguendo la sua coscienza, scappa di casa e intraprende un viaggio
lunghissimo per raggiungere Pax. Tra disavventure e incontri importanti Peter riesce finalmente a
raggiungere il luogo dove, ormai abbandonato da settimane Pax vive. Il volpacchiotto nell’attesa dell’amato
Peter si è avvicinato ad altre volpi e si è riappropriato della sua natura e della libertà. Su tutti e due
incombe la guerra che si fa sempre più vicina.
Il libro sviluppa il tema dell’amicizia incondizionata e forte che spesso solo i bambini riescono a creare con
gli animali e riesce a destare forti emozioni.

Bambina selvaggia, Rumer Godden, Bompiani, 13,00 euro
Kizzy è una bambina per metà zingara che vive con la nonna in un carrozzone, frequenta la scuola
e ha come migliore amico il cavallo Joe. A scuola viene presa in giro ma a Kizzy non importa molto
e, se reagisce con rabbia, sputi e graffi, per lei l’importante è tornare al suo carrozzone e alla sua
vita un po’ selvaggia: la solitudine del frutteto in cui è posizionato il carrozzone, il fuoco acceso e la
cassetta di legno su cui sedersi per prendere il the con la nonna, la vita all’aria aperta. Ma un
giorno la nonna muore e il mondo di Kizzy crolla in un colpo. Accolta dall’Ammiraglio Cunningham
Twiss, un burbero e ricco gentiluomo del villaggio, Kizzy trova nella sua grande casa un ambiente
in grado di aiutarla nella sua nuova vita. Ma il consiglio del villaggio non trova idonea la
sistemazione di Kizzy e solo l’offerta di adozione di un anziana signora, amica dell’Ammiraglio,
salva la bambina dall’orfanotrofio. Accanto a queste figure adulte, che con amore e pazienza
cercano di aiutare Kizzy sfidando i pregiudizi degli altri abitanti del villaggio, ci sono le bambine
della scuola che, con atti sempre più violenti e riconducibili al bullismo, si accaniscono su di lei.
Fino all’epilogo dove finalmente Kizzy, pur mantenendo il suo spirito libero e non convenzionale,
verrà accettata dalla comunità.
Un classico moderno degli anni ‘60 imperdibile, senza tempo.

