Libreria Linea d’Ombra consigli per bambini/ragazzi
Uno o due libri da portare in vacanza scelti perlopiù tra le novità editoriali per
l’estate 2018.

Da 18 mesi:

Neve pesciolino bianco, Guido van Genechten, Ape junior ,10,00 euro
Conoscere diversi pesci e colori, in questa piccola storia che gioca con la paura dei piccoli di
perdere la mamma. Dov’è la mamma di pesciolino?

I Bohemini-maxi,Barbo Lindgren e Eva Eriksson, bohem press, 12,50
Finalmente una serie di libri per bambini piccoli raffinata nelle illustrazioni e con storie divertenti.
Le piccole avventure quotidiane di Max, del suo orsetto e del suo cane raccontate con frasi brevi e
ripetitute, adattissime per i più piccoli.

Da 2 anni:

Routraut Susanne Berner, Gribaudo, 7,90
L’autrice, premio Hans Christian Andersen 2016, ha creato una piccola serie, che attraverso delle
bellissime immagini e testi brevi,racconta le piccole avventure quotidiane di Carletto.
Dell’autrice, famosissima in Germania, Emme ed. aveva pubblicato nel 2004 quattro deliziosi libri
pieni di particolari sulle stagioni, ormai introvabili . Topipittori ha pubblicato nel 2017 “La bambina
e il gatto” (1962)con sue illustrazioni e Quolibet , sempre nel 2017, ha pubblicato le “ Fiabe a
fumetti”. I due libri sono però indicati per bambini più grandi.

3/4 anni:

A taavola!, Michael Escoffier- Matthieu Maudet, Babalibri, 11,50
Una coppia di autori ormai collaudata ( Buongiorno postino, Buongiorno dottore, Buongiorno
pompiere, ecc. ) che gioca con ironia con le paure dei bambini, i comportamenti non sempre

corretti degli adulti, le situazioni più sconcertanti. Una mamma cerca di convincere il suo bambino
a mangiare la minestra spaventandolo con l’arrivo del lupo. Un lupone nero arriva davvero,
seguito anche da un orco ! Un colpo di scena e le risate sono garantite!

La fattoria degli animali liberi, Martin Waddel, Helen Oxenbury, Mondadori,16,00
euro
Dall’autore di “Tre piccoli gufi” un albo spendidamente illustrato da Helen Oxenbury che ci
racconta come può essere duro il lavoro in fattoria. In particolare tutto il lavoro viene svolto da
una papera bianca, mentre il contadino se ne sta pigramente a letto a riposare e mangiare ,
impartendo gli ordini. Ma la giustizia ,nella veste di una rivolta di tutti gli animali in solidarietà con
la papera, trionfa. Un libro che ci parla di ingiustizie e di rivalsa, di collaborazione e condivisone
del lavoro.

Il lupo è ritornato, Geoffroy de Pennart, Babalibri, 12,00 euro

Il signor Coniglio legge sul giornale una notizia terrificante: Il lupo è ritornato! Chiusa con doppia
mandata la porta sente bussare… Un esilarante libro che riprende diversi personaggi delle fiabe
per poi condurci ad un finale a sorpresa. Perfetto per una lettura a voce alta.

5/6 anni:

In spiaggia,Susanna Mattiangeli, Vessela Nikolova, Topipittori,20,00 euro
Penso che a quasi tutti i bambini sia capitato di perdersi in spiaggia, allontanandosi senza
accorgersi dal proprio ombrellone, magari cercando le conchiglie o inseguendo il profilo del mare…
E quello che si prova e’ un vuoto allo stomaco e la voglia di piangere.Si guardano con occhi attenti
tutte le cose e le persone che ci circondano alla ricerca di qualcosa di noto,un punto di
riferimento. Poi la voce della mamma che pronuncia il nostro nome ci riconduce al nostro
ombrellone e quel momento è subito dimenticato. Belli i disegni di Vessela Nikilova che con matite
e acquarello ci regala la sensazione di essere in spiaggia. Adatto anche per una prima lettura
autonoma.

Il Grotlyn, Benji Davies, edt giralangolo, 15,00 euro
Un libro in rima splendidamente illustrato ambientato di notte in una città inglese di fine
ottocento . Passi, rumori misteriosi e sparizioni di oggetti strani. Si chiedono i piccoli Rubi e Sam :
Che sia il Grotlyn?
Ma l’apparenza non è quella che sembra e piano piano si scopre il mistero. Un libro da rileggere
alla ricerca dei particolari e degli indizi. Qui di seguito il trailer del libro
:https://www.youtube.com/watch?v=If73_3Ji_Ss

Erberto, Lara Hawthorne, Lapis, 13,50
Erberto è una lumaca e, come tutte le lumache, trascorre le sue giornate felice a mangiare lattuga.
Partito solo per cercare cibo s’imbatte in altri animali impegnati chi a costruire una ragnatela, chi a
scavare gallerie sottoterra, chi a costruire palle di sterco… e tutti orgogliosi del proprio lavoro
cacciano via Erberto in malo modo. Ma è possibile che solo io non sappia far nulla? pensa Erberto
demoralizzato. La notte svelerà il dono di Erberto capace di tracciare meravigliose scie d’argento e
tutti gli animali renderanno omaggio alla sua arte. Per tutti i bambini con poca fiducia in se stessi.

6/7anni

Amos e Boris, William Steig, Rizzoli, 16,00 euro
Questo album illustrato, che fu considerato nel 1971 il miglior libro illustrato dell’anno dal New
York Times, racconta la storia di un amicizia. Un piccolissimo topolino curioso decide di costruirsi
un’imbarcazione e di partire per un viaggio nel grande oceano. A seguito di una forte tempesta
cade in mare e rischia di annegare. Verrà salvato da un’immensa balena che lo scorterà in giro fino
a sbarcarlo sulla terra ferma. Non si vedranno più, oltre a pensarsi spesso? No, il caso vuole che,
dopo molto tempo, sarà Amos il topolino a salvare Boris la balena, riuscendo così a ricambiare.
Anche tra persone molto diverse, con vite e interessi differenti, può nascere un’importante
amicizia. Ce lo ricordano Amos e Boris.

La tigre di Anatolio, Guia Risari, Beisler editore,13,00 euro
Un libro in stampatello maiuscolo adatto ai primissimi lettori.
Anatolio ama smodatamente le tigri: disegna felini, ha pantofole zebrate e se è arrabbiato
ruggisce. E la sua compagna di giochi è proprio una tigre feroce che con Anatolio condivide giochi
e avventure.

Bjorn,sei storie da orso, Delphine Perret, Terre di mezzo,12,00 euro
Le piccole storie dell’orso Bjorn, scritte in stampatello maiuscolo su pagine colorate di verde, sono
deliziose. Le avventure quotidiane di Bjorn e dei suoi amici del bosco. L’arrivo di un divano nuovo,
la festa di Carnevale in cui gli animali si vestono da umani, l’amicizia con una bambina, la visita
medica voluta dal gufo saggio, l’arrivo dell’inverno e la preparazione al letargo …
Uno stesso personaggio e sei storie, che ci raccontano come la meraviglia si nasconde nelle piccole
cose.

7/8 anni

La scimmietta che voleva volare, Nadana Sen, Feltrinelli kids, 9,00 euro
L’amicizia è così, a volte si è un po’ invidiosi degli amici e si vorrebbe essere diversi da come si è.
Così accade alla scimmietta Mambi che vorrebbe volare come la sua amica cornacchia o nuotare
come la sua amica tartaruga. Quando però la foresta è in fiamme Mambi riuscirà a salvare i suoi
amici saltando da un albero all’altro. Ognuno di noi ha un dono che lo rende molto speciale!

Lotta combina guai sa fare tutto, Astrid Lindgren-Beatrice
Allemagna,Mondadori,18,00 euro
E’ tornata Lotta Combinaguai, la splendida bambina, allegra e irreverente, tratteggiata da Astrid
Lindgren. Le nuove avventure, sempre illustrate magistralmente da Beatrice Allemagna, sono
racconti perfetti per i primi lettori. Lotta è una bambina di cinque anni, allegra, spensierata,
generosa ma tenace e combattiva. Non si rassegna al fatto di non poter fare tutto quello che fanno
i fratelli più grandi e con ingegno e coraggio cerca di stupirli e, dove può, mettersi alla pari con
loro. Beh, possiamo dire che Lotta Combinaguai … sa fare tutto! Da sbellicarsi dalle risate.

La rana ballerina, Quentin Blake, Sinnos, 8,50 euro
E’ stata ripubblicata in piccolo formato questa bellissima storia di Quentin Blake, arricchita dai suoi
inconfondibili disegni. Una bambina chiede alla sua mamma di raccontarle un’altra storia di

famiglia, e la storia della prozia Gertrude e la sua rana ballerina ha inizio. Una storia d’amicizia che
durerà tutta la vita, un’amicizia che scalda e che ci accompagna in avvenimenti tristi e allegri.
In ogni caso la rana sa veramente ballare e diventerà un‘attrazione internazionale. Leggere per
credere!

8/9 anni

Vacanze in balcone, Fulvia Degl’Innocenti, Biancoenero,8,00 euro
La famiglia Cagossi abita in una palazzina di cinque piani, in periferia in mezzo al niente. Il papà va
tutte le sere al circolo delle freccette e durante un attacco di “frottolite” cerca di far colpo sui suoi
amici raccontando che la sua famiglia andrà in estate alle Maldive. Tutti i famigliari dovranno
reggere la bugia e, non avendo un soldo per andare in vacanza, metteranno a punto un piano per
far credere di essere andati in viaggio. Tutto ciò creerà nuove dinamiche famigliari positive.
Divertentissimo e scritto con font leggimi, anche per chi ha difficoltà di lettura.

Le avventure di Augusta Snorifass, Chiara Carminati, Mondadori, 16,00 euro
“ Augusta Snorifass esiste davvero. E’ nata dalle forbici di Hans Christian Andersen, che oltre a
essere un grande narratore è stato un abile creatore di meravigliosi ritagli di carta. Andersen
ritagliò Augusta Snorifass e i suoi quaranta quattro vestiti per far divertire la piccola Amelie, figlia
di un suo caro amico”

Grazie alla penna di Chiara Carminati, Augusta Snorfass prende vita in due racconti per ogni
stagione. Con i suoi amici, il soldatino di piombo Kasper, il corvo Callisto, papà Radisson e i suoi
topolini Frederik e Margherethe, lo scoiattolo Pit e la coniglietta Gisla, Augusta vivrà tantissime
avventure. La lotta contro il vento, la gita sul lago, la fuga dal rospo o la visita al teatro delle
ombre. E in tutte queste storie la bambina si rivela curiosa, forte e coraggiosa … e da una bambina
fatta di carta, non è poca cosa!

9/10 anni

La banda dei cinque sull’isola del tesoro, Enid Blyton, Mondadori, 16,00 euro
Quattro cugini e il cane Tim costituisco la banda dei cinque. “Sull’isola del tesoro” è il primo
volume di una serie famosissima, ora ristampata da Mondadori. Sotto la sovracoperta con i disegni
di Quentin Blake, si scopre la copertina originale. Piccoli investigatori alle prese con segreti e
misteri. Libri avventurosi che trascinano il lettore fino alla fine del romanzo. In questo volume i tre
fratelli, ospiti nella casa sul mare della cugina Georgette, durante una gita in barca scoprono un
antico veliero riaffiorato dal mare che contiene la mappa di un tesoro. Ma altre persone senza
scrupoli cercheranno d’impossessarsi del tesoro e per i ragazzini inizia un’avventura mozzafiato.

Contro corrente,Alice Keller –Veronica Truttero, Sinnos, 12,00 euro
Una graphic novel che ha come protagoniste due ragazze che nello loro vita sanno essere
coraggiose e tenaci, sfidando le convenzioni sociali ed emancipandosi. Emily ha una cugina,
Gertrude, che ammira molto, che vive in America ed è campionessa di nuoto. Siamo nei primi del

Novecento e, in Europa, per le ragazze non sono visti di buon occhio gli sport considerati maschili.
La stessa cugina nella famiglia di Emily è considerata male, poco femminile. Emily, emulando
Gertrude, di nascosto imparerà a nuotare nel laghetto vicino a casa con la complicità di un suo
amico. E mentre Gertrude tenterà l’attraversamento della Manica a nuoto, Emily riuscirà a
raggiungere l’isola al centro del lago. Emily ci fa capire che non sono le grandi imprese che
contano, ma la determinazione e l’impegno.
( Gertrude Ederle, nasce a New York nel 1905, dopo un tentativo fallito nel 1926 riesce ad
attraversare la Manica a nuoto, stabilendo il record femminile che resterà imbattuto per 24 anni)

10/11 anni

Cento passi per volare, Giuseppe Festa, Salani, 12,90 euro
La montagna diede al ragazzo un benvenuto di resina. Non fu un saluto improvviso. Lucio aveva colto
l’essenza degli abeti già dal sentiero che, più in basso, attraversava i pascoli scaldati dal sole. L’odore delle
conifere si era fatto via via più intenso. Quando la sua pelle assaggiò le prime ombre degli alberi, fu avvolto
da una fragranza balsamica. Lucio non amava gli abbracci, ma quello del bosco gli piaceva.
Di solito quando leggiamo un libro ci accompagnano molte immagini. Leggere questo romanzo è anche
sentire, odorare e toccare, e questo permette d’identificarci maggiormente con Lucio, il ragazzino non
vedente, protagonista di questa storia. Un romanzo ambientato sulle Alpi, che narra di due ragazzi, Lucio e
Chiara, alle prese con la fatica di raggiungere una meta lontana per vedere un nido di aquile. La storia
s’intreccerà con quella di Zefiro, il piccolo aquilotto di due mesi, che verrà rapito dai bracconieri. Nel corso
di questa avventura i due ragazzi riusciranno a capirsi profondamente, suggellando così una bella amicizia
che li aiuterà a cambiare e a crescere. Lucio, in questo romanzo, è un ragazzo come tutti gli altri e non
caratterizzato per la sua cecità. Giuseppe Festa, come in tutti i suoi libri, ci parla della natura suscitando
emozioni e riuscendo, nel contempo, a indirizzarci verso un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei
suoi confronti.

Lo sbarco di Tips, Michael Morpurgo, Battello a vapore,16,00 euro
Il libro è ambientato a Salpton, un piccolo villaggio sulla costa del Devon, durante la seconda
guerra mondiale. Protagonista è Lily, una ragazzina di dodici anni che si trova costretta a lasciare la
propria fattoria perché tutta la zona viene requisita dai soldati per le prove dello sbarco in
Normandia. Nel trasferimento perde il suo gatto Tips e ad aiutare la ragazzina sarà un giovane
soldato americano. Tutta la storia è narrata in forma di diario, uno scritto che Lily, ormai nonna,
consegna al proprio nipote. L’abilità di Michael Morpurgo è di riuscire a parlarci di storia e di
guerra facendoci immedesimare nelle vicende quotidiane di Lily. La guerra vista con gli occhi di un
bambino.

11/12 anni

Capriole sotto il temporale, Katherine Rundell, Rizzoli, 15,00 euro
Wihelmina vive in Africa nella tenuta del capitano Browen. La sua vita è libera e felice: cavalcate
sfrenate nel bush, giochi e grigliate di banane sul fuoco con il suo amico Simon, niente scuola e
tanto affetto da papà. Ma il destino vuole che Wilhelmina non possa più stare in Africa e dovrà
trasferirsi in un collegio in Inghilterra. L’ambiente freddo e ostile mettono Wilhelmina alla prova,
in collegio la considerano strana e selvaggia… ma è giusto cambiare completamente se stessi? Una
fuga, un nuovo amico e un insegnante che saprà comprenderla aiuteranno Wihelmina a ritrovare
se stessa e degli aspetti positivi nella nuova vita. L’autrice ha scritto anche “Sophie sui tetti di
Parigi” e “La ragazza dei lupi” tutti e due editi da Rizzoli e bellissimi romanzi!

.

La valigia di Adou, Zita Dazzi, Il Castoro, 12,00 euro
Il romanzo si ispira ad una storia vera. L’entrata clandestina di un bambino di otto anni della Costa
D’Avorio, nascosto in un trolley e scoperto nell’esame a raggi x alla frontiera spagnola. Zita Dazzi
rielabora la storia in una versione adatta ai bambini parlando fondamentalmente di amicizia e di
accoglienza. Oreste sta aspettando il nonno che verrà a fargli compagnia durante l’assenza dei
genitori per la nascita della nuova sorellina. E’ in un momento di fragilità e rabbia, in quanto non
ha ancora elaborato il nuovo cambiamento famigliare. Ma quando con il nonno, che per sbaglio ha
scambiato sul treno la sua valigia, scoprono Adou nascosto al suo interno, tutto cambia. Come
aiutare Adou? Come fargli passare lo spavento e aiutarlo a ritrovare la sua mamma? Tra i due
ragazzini, che non riescono a comunicare a parole, s’instaura una grande intesa fatta di sguardi, di
gesti, di empatia. Un’amicizia destinata a durare nel tempo: a volte i legami più forti nascono nei
modi più inaspettati.

Niente paura Little Wood, Jason Reynolds, Terre di mezzo,14,90 euro
Il tempo di un’estate, un mese in cui Genie, undici anni e suo fratello Ernie ,14 anni, stanno a casa
dei nonni in una piccola fattoria in mezzo al nulla. I ragazzini sono di New York e non solo si
dovranno abituare ai ritmi della nuova casa, ma anche a conoscere meglio i due anziani nonni, che
per qualche ragione non conosciuta non hanno mai frequentato. Un tempo in cui Ernie, aiutando

il nonno cieco a riprendere confidenza con il mondo esterno, verrà a conoscenza del passato e dei
rancori della sua famiglia, determinando così in lui un momento di cambiamento e di crescita.
L’incidente in cui incorre Ernie ,durante la prova prova che per tradizione affrontano gli uomini in
famiglia per il compimento del quattordicesimo anno di età, ci riporta a un grande problema
attuale: l’utilizzo facile delle armi in America. Un bel romanzo di formazione dove Genie scoprirà
che tutto ciò che si frantuma ( dal modellino dello zio morto in guerra, ai denti davanti del
fratello, agli affetti …) si può aggiustare sapendo riconoscere ed affrontare le proprie e le altrui
paure e fragilità.

da 12 anni

Echo, Pam Munoz Ryan, Mondadori,11,00 euro
E’ un romanzo difficile da raccontare. Non un’unica trama ma tre storie diverse che alla fine si
legano e si chiariscono attraverso due fili: un incantesimo e la musica di un’armonica .
Friedrich è un bambino ebreo che deve salvare suo padre nella Germania nazista, Mike è un
orfano in Pennsylvania che tenta disperatamente di salvare dalla povertà il suo fratellino, Yve è
una ragazzina di origine messicana in California che deve lottare contro pregiudizi ed
emarginazione. Tutti e tre sono portatissimi per la musica e suonando un’armonica legata ad una
antica profezia riusciranno a cambiare la loro vita. Un inno al potere della musica contro
l’ingiustizia e l’intolleranza. Un libro veramente magico!

