LIBRERIA LINEA D’OMBRA
Consigli di lettura per il Natale 2018: alcune proposte per ogni fascia di
età, scelte tra le novità editoriali. Non prendete alla lettera le suddivisioni
in anni, sono solo indicative!
Da 12/18 mesi:

I piccoli libri di Linne Bie , Erickson , €7,90 l’uno
Nei primi con protagonista Leon, abbiamo un immagine con il nome dell’oggetto da una parte e
l’azione di Leon dall’altra. Lo spazzolino viene usato per lavarsi i denti, il libro viene letto…e così
via. Negli altri con protagonista Rosalie abbinati ad un oggetto abbiamo una frase più articolata che
spiega le azione compiute da Rosalie. Piccoli libri con immagini belle ed efficaci per ampliare il
vocabolario dei piccolini.

A tutti, buonanotte…, Komako sokai-Chichiro Ishizu, Babalibri,€8,50
Tenere immagini per ricordare ai bambini che l’ora della nanna arriva per tutti: per le farfalle,per i
gattini,per i giochi … a tutti buonanotte!

2/3 anni :

Merlo e i colori, Gloria Francella e Giulio Fabroni, Sinnos,€ 9,50
Merlo e la merenda, Gloria Francella e Giulio Fabroni, Sinnos,€9,50
Un libro diverso dai soliti. Si presenta come una scatola con all’interno delle carte. Da una parte
un’ immagine e dall’altra una frase. Accostando le immagini si crea un disegno e leggendo le frasi
si crea una storia. Ma ovviamente il bambino può inventare tante altre storie a partire dalle carte.

Buonanotte coniglietto, Jorg Muhle, Terre di mezzo, €8,90

Un libro della buonanotte. Coniglietto deve andare a dormire e quindi compiere i riti di tutte le sere:
mettersi il pigiama, lavarsi, andare sotto le coperte e spegnere la luce. Il bambino con cui si legge il
libro è chiamato a collaborare per aiutare il coniglietto - un libro attivo che coinvolge i bambini.

E quella bestiolina chi è?, Carmen Queralt, Kalandraka.€10,00
Da lontano sembrano solo bestioline ma se le guardiamo bene ci accorgiamo che ognuna ha una
caratteristica che la rende unica. E tu? Come sei fatto?

3/4 anni:

Autunno e Inverno , Rotraut Susanne Berner, Topipittori, €16 l’uno
Grazie a Topipittori che sta ristampando i Libri delle stagioni del premio Andersen Rotraut Susanne
Berner! Bellissimi libri senza parole con tantissimi particolari e storie nelle storie.
Libri che si guardano e riguardano con i bambini e ogni volta si scoprono nuovi particolari.
Ma lo sapete che nel libro dell’inverno c’è anche Babbo Natale con il casco e la moto?

Il lupo, la papera, il topo, Mac Barnet e jon Klassen, Mondadori, €16,00

Avete presente Pinocchio che ritrova Geppetto nella pancia della balena (anzi del pesce-cane,
perché la balena l’ha inventata Walt Disney)? Ecco, qui al posto della balena c’è un lupo e dentro la
sua pancia ci sono una papera e un topo, che non se la passano per niente male. Ma le analogie
finiscono qui. La storia, perfettamente equilibrata tra testo e immagini, parla di amicizia, alleanza e
lotta … dove si scoprirà che non tutti i lupi se la spassano dopo aver banchettato, e che non tutti i
cacciatori tornano a casa felici e contenti. Un bellissimo libro illustrato perfetto per una lettura ad
alta voce.

Sorellina coniglio e i suoi amici, Ulf Nilsson e Eva Eriksson, Bohem Press, €15,00
A volte tra amici è difficile trovare un gioco che metta tutti d’accordo. Ognuno propone quello che
più lo rappresenta ma se per il maiale rotolarsi nel fango è il massimo, per la rana è nuotare
sott’acqua e per il corvo volare più in alto…
“E, finalmente, gli amici trovano qualcosa da fare tutti insieme: leggono un libro. Anche se ognuno
ride per cose diverse.”

4/5 anni:

Il disastrosissimo disastro di Harold Snipperpott, Beatrice Alemagna,
Topipittori, € 20,00

Bello, bellissimo l’ultimo album di Beatrice Alemagna! Un bambino, Harold Philip Snipperpott, sta
per compiere 7 anni. Non ha mai festeggiato il suo compleanno ed è veramente giù di corda così i
suoi genitori, distratti e poco affettuosi, chiamano il signor Ponzio per organizzare una festa. La
casa sarà invasa da una carovana di animali veri che, in quattro e quattr’otto, distruggono piano
piano la casa …ma la festa continuerà al parco ed avrà un risvolto felice e sorprendente.
Ci si può divertire a ritrovare i diversi personaggi dei libri di Beatrice Alemagna. La vedete Ciccia
pelliccia? E il Leone di Parigi? E il protagonista di Un grande giorno di niente?

La tempesta,Celine Claire e Quin Leng, La Margherita, €14,00
Una grande tempesta è in arrivo! Tutti gli animali del bosco si barricano nelle loro case provviste di
cibo. Ma ecco che due ombre si avvicinano, sono due orsi, uno grande e uno piccolino, che cercano
un rifugio al caldo. Bussano a tutte le porte ma la risposta è la stessa per tutti: “rivolgetevi a qualcun
altro”. Solo un piccolo volpino uscirà dalla sua tana per portare agli stranieri una lanterna.
Incomincia a nevicare e i due orsi riusciranno a farsi un rifugio nella neve. Un piccolo rifugio che
saprà accogliere la famiglia di volpi che, sotto la minaccia del crollo del tetto, dovranno
abbandonare loro tana. Un libro sulla diffidenza e la capacità di condivisione e accoglienza.

La volpe e il Tomte, Astrid Lindgren, Il gioco di leggere,16,00 euro
Il Tomte è lo gnomo guardiano che abbiamo già conosciuto nel bellissimo racconto di Astrid
Lindgren “Mentre tutti dormono”, un piccolo gnomo che si prende cura degli animali e degli uomini
della fattoria quando viene la notte. In questo racconto il Tomte, durante la notte di Natale, scopre

una volpe affamata che, quatta quatta, si sta avvicinando al pollaio… Le galline vanno salvate ma
bisogna occuparsi anche della volpe e della sua fame e la soluzione sarà condividere con l’animale
affamato il cibo che i bambini lasciano allo gnomo guardiano tutte le sere. Una storia di Natale che
apre il cuore e rassicura. E’ bello pensare che quando ci addormentiamo qualcuno si sveglia e si
prende cura di noi!

5/6 anni:

Il sentiero, Marianne Dubuc, Orecchio acerbo, €17,50
Il racconto di un’amicizia speciale tra la signora Tasso e il piccolo Lulù. Guidato dall’esperienza
della signora Tasso, Lulù impara a seguire il lungo sentiero che porta in cima alla montagna, ma
non solo questo. Imparerà anche a prendersi cura degli altri e quando la signora Tasso sarà anziana
e non potrà più camminare con Lulù, sarà lui a portarle i racconti e i tesori trovate nelle sue
passeggiate. L’importanza della fatica per raggiungere una meta, il calore di avere una guida che ci
indichi la strada e la capacità di trasmettere quello che si è ricevuto…tutto questo in una piccola
storia meravigliosamente illustrata da Marianne Dubuc.

Clown, Quentin Blake, Camelozampa, €15,00
Il capolavoro di Quentin Blake (premiato dalla Bologna Children Book Fair nel 1996) arriva
finalmente in Italia grazie a Camelozampa editore. Un silent book che si “legge” a ritmo serrato
grazie ai meravigliosi acquarelli del grande illustratore inglese, famoso per il suo sodalizio con
Roald Dahl.

Un pupazzo a forma di Clown viene gettato insieme ad altri vecchi giocattoli in un bidone
dell’immondizia. Ripresosi dallo scoraggiamento e dal senso di abbandono, il pupazzo riesce con
una piroetta ad uscire dal bidone e a scrollarsi di dosso polvere e malinconia. Trovate due vecchie
scarpe da ginnastica, si avventura per la città alla ricerca di una nuova famiglia che possa adottare
lui e tutti i suoi vecchi compagni. Ma in città solo i bambini sembrano accorgersi di lui, gli adulti
sono indifferenti e lo maltratteranno negandogli accoglienza e rigettandolo in strada. Ma la sua
tenacia e la sua generosità verranno premiati: una bimba, che da sola cura il fratellino mentre la
mamma è al lavoro, ritroverà il sorriso grazie ai giochi e alle piroette del Clown e lo accoglierà
nella sua povera casa con tutti i suoi amici di pezza. Un album capace di regalarci suspence e
partecipazione e che parla di marginalità, di cura, di abbandono e di ricerca di affetto. Solo nelle
mani di un bambino i pupazzi prendono vita e si animano.

6/7 anni:

Chi ha rapito giallo canarino? Silvia Roncaglia, Parapiglia, € 9,50
Hanno rapito giallo canarino, chi è stato? Tutti i diversi colori fanno supposizioni e tra gnomi e
banditi, streghe acide e fate buone, indovini e capitani, tiranni e rivoluzioni si sviluppa questa bella
storia in rime. In stampatello maiuscolo.

Uno, Isabella Paglia, Giunti,€6,90
Uno è un extraterrestre arrivato sulla terra su un‘astronave. Si sforza ogni giorno di essere uguale ai
bambini terrestri ma non ci riesce proprio e, di conseguenza, è tenuto ai margini. Ma in una notte di
tempesta arriva un altro extraterrestre e, per quanto molto diverso da Uno, viene accolto e in poco
tempo diventano amici. In due è più facile e insieme verranno piano piano accettati da tutti…in
fondo ognuno di noi è fatto a suo modo ed è diverso da tutti gli altri. In stampatello maiuscolo.

7/8 anni:

Gli acchiappacattivi, Rasmus Bregnhoi, Sinnos, €11,00
Mus è un topolino bravo a lavorare a maglia, confeziona dei cappellini che vende al mercato. Ma
non se la passa molto bene e un giorno verrà anche assalito dal gatto Kat, perfido e mangiatore di
topi. Ecco che in suo soccorso arriverà Mis, un gatto inventore che lo saprà difendere. Da questo
momento la vita di Mus cambierà, andrà a vivere con Mis, si costruiranno una casa fantastica
collegata con il laboratorio delle invenzioni e, soprattutto, riusciranno insieme a costruire una
macchina acchiappacattivi che li difenderà dalla vendetta di Kat.
Le illustrazioni sono particolari, la piantina della loro casa, costruita a partire da un galeone
trasportato su di una collina farà sognare ogni bambino.

La PrincipeRsa, Silvia Roncaglia, Giunti, € 6,90
Le principesse, si sa, sono viziate e soprattutto abituate a credere che non potrà mai succedergli
nulla di brutto perché un meraviglioso principe le verrà sicuramente a salvare. Ma non sempre è
così. La principessa prima si perde nel bosco (princiPersa) poi verrà rapita da un orco (princiPresa),
per poi essere condotta nel regno del gran letamaio (princiPuzza). Questa la farà uscire di senno
(princiPazza) per infine arrivare a capire che il destino sta nelle nostre stesse mani (princiPensa).
Con questo libro si ride dal principio alla fine!

8/9 anni:

Cane Puzzone, Colas Guttman e Marc Boutavant, Terre di mezzo, € 12,00
Cane Puzzone nasce in un bidone dell’immondizia. Puzza di sardine, sembra una vecchia moquette
spelacchiata: pulci e mosche saltano e volano intorno a lui. Confonde la destra con la sinistra e la
testa con la coda, ma sotto il pelo di questo sfortunato animale si nasconde una creatura dolce e
affettuosa, un po’ tonta e ingenua ma di gran cuore. In questa avventura lascia il suo amico
Spiaccigatto, un altro sconfitto dalla vita, per andare in cerca di un padrone che gli voglia bene. Ma
incapace di riconoscere chi gli vuole male finirà in un mare di guai. Situazioni esilaranti ed eventi
fortunati ci regalano un libro dolce e amaro decisamente anticonformista.
L’avventura continua con il secondo libro della serie: “Cane puzzone va a scuola”.

Il piccolo Virgil, Ole Lund Kierkegaard, Iperborea, 12,50
Il piccolo Virgil vive solo nel pollaio del panettiere del villaggio con un gallo con una zampa sola
che sta sempre appoggiato al muro per non cadere. Il piccolo Virgil va a letto vestito, fa colazione
con il chinotto, non sempre riesce a trovare un pasto caldo e divide le sue giornate, piene di giochi
ed avventure, con due amici: Oskar, gran lettore che ne sa sempre una più del diavolo e Carl Emil, il
bambino più ricco del paese che dorme con una camicia apposta per la notte e si lava tutte le sere. I
bambini saranno alle prese con il compito di trovare un compagno alla cicogna-sola-soletta che si è
posata sul comignolo del droghiere, poi alla ricerca di un tesoro o di un drago con due teste e sette
zampe… Non si può non innamorarsi di questi bambini, fantasiosi, curiosi che, con un pizzico di
monelleria mischiata al candore dell’infanzia ci conquistano fin dalle prime pagine. I dialoghi e le
avventure di questi tre piccoli protagonisti rientrano nella migliore tradizione della letteratura
nordica, Ole Lund Kierkegaard è infatti uno dei principali autori danesi per bambini. Gli adulti

guardano indulgenti ai giochi dei bambini, a volte partecipandovi a volte richiamandoli all’ordine,
senza però distruggere mai la visione fantasiosa e poetica del mondo che hanno i bambini.
Arrivati a scuola s’infilarono in classe quatti quatti. E quatti quatti misero il drago nell’armadio
dei libri. “Speriamo che non se li mangi tutti” disse Carl Emil” Pensate se mangia tutti i libri del
maestro.” “Mangia solo fuoco e principesse” disse il piccolo Virgil (…).

Terza elementare, Jerry Spinelli, Mondadori, €16,00
Terza elementare, primo giorno di scuola, la nuova maestra spiega ai bambini che la terza è la
classe degli angeli e, dopo aver enucleato insieme agli alunni le possibili buone azioni, promette in
premio un’aureola in cartone ogni mese, per ogni bambino che si comporta particolarmente bene.
All’inizio tutti fanno a gara di buon comportamento e gentilezze, ma dopo un po’ tutti se ne
dimenticano tranne il nostro protagonista George. George s’impegna veramente a comportarsi bene
non solo a scuola ma anche a casa. George aspira ad essere sempre il primo in tutte le cose e la
prima aureola deve essere sua.
Un racconto ironico e divertente sulla spontaneità dell’agire bene al di là dei premi o del
riconoscimento degli altri, sull’interiorizzazione delle regole del buon comportamento.

9/10 anni:

Arrivano i fratelli Hood, Guido Sgardoli, Solferino, €10,00

Ecco un'avventura. Se leggerete i primi due capitoli di questo libro ad alta voce, di fronte ad una
platea di piccoli lettori, state certi che, con il fiato sospeso, vi chiederanno di continuare. Avete tra
le mani una storia potente che inizia, già dalle prime parole, a catturare l'attenzione e che,
svolgendosi in una novantina di pagine, può attirare anche i meno lettori.
America, guerra di secessione. Due fratelli, Jesse e Frank Hood si trovano davanti ad un bivio
difficile: subire in silenzio le angherie del tenente Mackenzie, assistere ai soprusi dei soldati che
razziano i dintorni, aspettare che anche le fattorie vicine vengano date alle fiamme o reagire, unirsi
e combattere. Nonostante la loro giovanissima età, i personaggi di questo libro fanno una scelta
coraggiosa e prendono una parte. La parte giusta, diremmo noi libraie, quella del rispetto,
dell'uguaglianza e della collaborazione. Un libro attuale più che mai: e voi, che parte prendereste?

Il terribile testamento di Jeremy Hopperton, Davide Morosinotto,
Solferino,10,00
Come possono intrecciarsi un misterioso assassinio, una fuga d'amore finita in tragedia, una giovane
Lady d'oltremanica, una traversata del Pacifico, un clandestino, un baule e un testamento?
In questo agile libro della collana “Libri corsari. Piccole storie fuorirotta”, troverete suspense e
avventura, colpi di scena e qualche brivido finale.
La giovane protagonista si traveste da ragazzo per imbarcarsi clandestinamente su un bastimento in
rotta verso un piccolo atollo agli antipodi ma solo una volta salpati scoprirà che il suo viaggio la
porterà a risolvere l'assassinio di sua sorella e scoprire un inaspettato colpevole.
Scorrevole e ben scritto accende una scintilla di curiosità verso epoche passate e luoghi sconosciuti.

10/11 anni:

Manuale di sopravvivenza senza genitori, Sarah Spinazzola, Marcos y Marcos,
€12,00
Ciao! Hai undici anni, una sorella piccola, un cane, un gatto, dei genitori affettuosi ed è appena
iniziata l'estate? Sembra che tutto stia andando nel verso giusto, ma...
Ciao! Hai undici anni, sei sempre stata la più alta di tutti, basta un niente per farti arrossire, è
appena iniziata l'estate e sei stata iscritta (tuo malgrado) ad un campo estivo? Ecco le tue vacanze
andare a rotoli prima ancora di essere iniziate. Non temere, puoi ancora fingerti malata, dar di
matto, simulare un attacco alieno...
Un completo manuale di sopravvivenza, con tanto di regole, consigli e piani di fuga per affrontare il
primo viaggio da soli e per vivere, divertendosi, le prime esperienze di indipendenza lontani da
casa. Tra velenose compagne di stanza, interminabili viaggi in pullman, nostalgie, avventure in
campeggio e qualche nuova amicizia alla fine non sarete più tanto certi di voler chiudere il libro e
tornare alla vita di sempre.
Brillante, ironico e scorrevole: una lettura perfetta per prepararsi a partire.

Club dei perdenti, Andrew Clements, Rizzoli, €16,90
“Dalla preside Alec ci finiva tutte le volte per lo stesso motivo: lo beccavano a leggere. Forse era
colpa dei suoi genitori che avevano passato ore e ore a leggergli storie quando era piccolo. Se
iniziava un libro, Alec doveva per forza arrivare a metà, perché la metà lo portava sempre alla fine
della storia. E lui doveva sapere cosa succedeva dopo, a qualunque costo.”
Di solito ci si lamenta che i ragazzi non leggono, ma non è il caso di Alec. Lui legge, legge di
nascosto durante le lezioni, nell’intervallo e a casa…distraendosi dallo studio e forse nascondendosi
un po’ agli altri. Così quando si trova a dover scegliere un’attività nei pomeriggi del tempo
prolungato, fonda un club di lettori chiamandolo “dei perdenti”. La speranza è che non si iscriva
nessuno e che possa continuare a leggere indisturbato. Ma le cose non vanno così. Il club piano
piano si riempie di ragazzi ed Alec dovrà confrontarsi con una ragazzina che gli piace, un vecchio
amico diventato bullo…insomma con la vita reale, che a volte sembra più difficile di un libro ma
sicuramente è ugualmente interessante.
Andrew Clements ambienta i suoi libri a scuola ed è bravissimo a raccontare i ragazzi e a parlarci
delle relazioni che si instaurano fra di loro, sempre con grande ironia.

11/12 anni:

Cercasi commessa al reparto omicidi, Katherine Woodfine, Piemme, €9,90
Londra 1909, aprono i grandi magazzini Sinclair. Tutto Londra ne parla e i lavori per la festa di
apertura procedono a ritmo serrato. Sophie, una ragazzina rimasta orfana e bisognosa di lavorare, è
felicissima perché l’hanno assunta al reparto cappelli dei grandi magazzini. Ma, a pochi giorni
dall’inaugurazione, viene rubato un prezioso gioiello e la ragazza viene ingiustamente sospettata e
allontanata dal lavoro. Con i suoi amici Billy, Lil e Joe, Sophie indagherà per scoprire i colpevoli e i
ragazzi si troveranno presto immischiati in segreti scottanti, intrighi, pericoli e colpi di scena.
Un bel giallo mozzafiato che ha per protagonisti dei ragazzini che mettono l’amicizia e la lealtà
davanti a tutto.

Imprevedibile caso del bambino alla finestra, Lisa Thompson, De Agostini,
€14,90
Decisamente un giallo atipico, dove il protagonista è un ragazzino di dodici anni che passa le sue
giornate chiuso in casa. Matthew ha l’ansia di contrarre malattie, la fobia dello sporco e dei batteri
che possano farlo ammalare. Per questa ragione passa il tempo a guardare dalla finestra e ad
annotare quello che fanno i vicini anche se non succede mai niente di particolare. Ma un giorno

Teddy, un bambino di soli quindici mesi che viveva con il nonno nella casa di fianco a quella di
Matthew, scompare misteriosamente. Ed è proprio Matthew l’ultimo ad averlo visto. Mentre i vicini
organizzano ricerche e la polizia brancola nel buio, Matthew, con l’aiuto di Melody e Jake, riuscirà
a dare una spiegazione razionale alla misteriosa scomparsa e poi ricomparsa dopo alcuni giorni di
Teddy.
Questo avvincente romanzo, a tratti molto commovente, ci rende completamente partecipi della vita
di Matthew. Viviamo con lui le sue ossessioni, siamo contenti quando per indagare esce di casa e
sconfitti quando rinuncia, ma soprattutto molto felici quando, a caso risolto, per Matthew si apre
una nuova vita.

12 / 14 anni

Una per Murphy, Linda Mullaly Hunt, Uovonero, €14,00
E’ il mio sesto giorno qui. Io, la signora Murphy e i ragazzi ci stringiamo in macchina. Ho in mano
il pranzo che la signora Murphy ha preparato per me, e sono sollevata perché non ci sono facce
sorridenti disegnate sul sacchetto. Mentre entriamo nel vialetto della Smith Middle School, i
ragazzi (Murphy) inventano assurdi gusti di gelato. Mi chiedo se la sensazione sgradevole che ho
nello stomaco dipende dal pensiero del gelato al succo di formica e broccoli o dall’inizio della
scuola.
Carley Connors è una ragazzina che, sottratta dai servizi sociali ad una vita sregolata e violenta,
viene data in affido alla famiglia Murphy. Una famiglia “felice”, troppo perfetta per essere vera, in
cui la figura materna si prende cura di tutti e dove è accolta con gentilezza. Carley, non è abituata a
tutto questo ed è chiusa in una corazza fatta di arroganza e diffidenza, dietro la quale nasconde una
grande fragilità e insicurezza. Non si sente una persona degna di amore, infatti neanche sua mamma
ha voluto difenderla dal patrigno violento... Ma, con il passare del tempo, dapprima Carley si
affeziona ai piccoli Murphy, che con il loro candore infantile la conquistano subito, e poi, piano
piano, si sente accettata e riesce ad affezionarsi a tutti i membri della nuova famiglia. In particolare
sarà conquistata dall’affetto della signora Murphy che, con pazienza, ascolto e gentilezza riesce a
far nascere in Carley una nuova fiducia in sé e negli altri. Ma quando la vita di Carley prende il
corso della normalità (scuola, amici e casa) ecco che tutto sembra frantumarsi di nuovo e Carley
dovrà riprendere con coraggio una nuova strada. La voce narrante di Carley, spontanea e ironica,

con battute e giochi di parole, rende molto piacevole la lettura di questo romanzo, a tratti
commovente. La figura di questa ragazzina rimarrà nel nostro cuore.
Bella, come sempre, la traduzione accurata di Sante Bandirali, editore di Uovonero.

Ghost, Jason Reynolds, Rizzoli, €16,00
“ si può essere più veloci della vita?” Coach Brody ha afferrato l’asciugamano che aveva sulla
spalla, l’ha piegato in quattro e la posato sulla panchina tra me e lui. “Purtroppo” ha
concluso”nessuno è così veloce”.
Castle Granshaw , che si piace chiamare Ghost, è un ragazzino nero che vive in un quartiere
degradato americano. La mamma, da quando è rimasta sola, fa fatica a sbarcare il lunario e Gohst si
sente a volte inadeguato, reagisce alle prese in giro fra compagni con rabbia e colleziona continui
richiami e punizioni a scuola. C’è un segreto nella sua esistenza, un fatto traumatico del passato che
cerca di dimenticare ma che a volte prorompe nella sua vita. Ghost ama correre, anche se gioca a
basket, e un giorno, fermatosi a guardare al parco gli allenamenti di una squadra di atletica, sfida il
velocista più bravo, facendosi notare da coach. Quest’uomo, che si scoprirà ha un passato simile a
quello del ragazzo, saprà con fermezza e comprensione inserire Ghost nella squadra. La durezza
degli allenamenti, la solidarietà e l’amicizia dei compagni di squadra, la guida ferma e affettuosa
dell’allenatore porteranno Ghost a fare della corsa la sua scelta di vita. Bellissimi anche i ritratti
psicologici degli altri ragazzi della squadra, che diventeranno i protagonisti di altri libri della serie
scritti dallo stesso autore. Aspettiamo che vengano editati!

