Alcune recensioni di libri usciti da poco o appena ristampati per l’ultimo biennio
della primaria.
Le recensioni nascono dal confronto di due amiche libraie, Chiara di Libreria Linea
d’Ombra ed Elena di Isola Libri. I nostri consigli di lettura completi li trovate sui
nostri rispettivi siti. Buone letture!

Emil e i detective, Erich Kastener, Piemme, 9.50 € da 9 anni
Dov’era l’uomo con la bombetta? (...) Poteva essere quello! Ma veramente
era lui? No. E quell’altro? No, era troppo piccolo. Emil s’insinuava tra la
folla agile come un indiano nella foresta. Eccolo, eccolo! Era lui! Meno
male! Era proprio il signor Grundeis. Si faceva strada tra la gente oltre i
tornelli con l’aria di uno che ha gran fretta. “Aspetta canaglia-ringhiò a
denti stretti Emil-, non mi scapperai!”. Poi consegnò il suo biglietto, passò
la valigia nell’altra mano, si cacciò il mazzo di fiori sotto il braccio destro e
corse giù per la scalinata dietro all’uomo. La partita era aperta.
Emil è un bravo ragazzino di 12 anni che affronta il suo primo viaggio in
treno da solo alla volta di Berlino, per passare qualche giorno ospite
dalla zia. La mamma gli ha affidato i suoi risparmi da portare alla nonna
ed Emil li infila in una busta al sicuro nella tasca interna della sua
giacca. In treno ad un certo punto si ritrova da solo con un altro
passeggero e si addormenta. Quando si sveglia in stazione scopre che
la busta gli è stata rubata! Invece di avvertire la nonna o la
polizia insegue l’uomo che era con lui nello scompartimento.
Affrontando da solo la grande città. Emil sarà aiutato da una banda di
ragazzini che gioca per strada e insieme, in una grande avventura, riusciranno a catturare il ladro. Avventura,
amicizia e suspense rendono questo piccolo classico un romanzo da proporre sempre ai bambini.
Benvenuta la ristampa!

Rosa Riedl, fantasma custode, Christine Nostlinger, La nuova frontiera,
16.00 €, da 9 anni
Cosa succede se mamma scopre che te ne stai tutto il giorno in soffitta
a parlare con qualcuno che c’è ma non si vede, mentre di fianco a te un
lavoro a maglia si muove nell’aria e una dolce voce ti risponde
dall’oltretomba? Anastasia, detta Nasti, è una gran fifona e desidera
tanto un angelo custode come quello che certamente deve avere la sua
coraggiosissima amica Tina. La sua vita prenderà una piega del tutto
inaspettata quando Rosa Riedl, un fantasma simpatico, spiccio e
“proletario”, morto nel tentativo di soccorrere un orologiaio ebreo
durante la dittatura nazista, comincerà a prendersi cura di lei. Un libro
dolce e divertente dalla penna della grande Christine Nostlinger che,
come di consueto, con tenerezza e irriverenza ci aiuta a scoprire come
sia possibile “battersi per un mondo più giusto, più umano, più bello”

Bethany e la bestia, Jack Meggitt-Phillips, Rizzoli, 16.00 €,da 10 anni
Bethany è una piccola orfana, la più terribile e dispettosa piccola orfana
dell’’orrendo orfanotrofio diretto dall'antipatica signora Fixxlewick. La
ragazzina di diverte a fare scherzi ai suoi compagni, in particolare a
Geoffrey, un ragazzino a cui tenta di mettere dei vermi nel naso e a cui
ruba tutti i fumetti. Non pare vero, quindi, alla direttrice, quando si
presenta in orfanotrofio l’elegante signor Ebenezer Tweezer che sceglie
di adottare e portarsi a casa proprio quella piccola peste. Ma anche il
signor Ebenezer, proprio buono non è. In realtà ha ben
cinquecentoundici anni, mascherati da un aspetto giovane e gentile,
frutto di un patto fatto con un'orrenda bestia che vive a casa sua. La
bestia, sempre affamata e ingorda, in cambio di ricchezze e dell’elisir
della giovinezza, vuole sempre nuovi cibi deliziosi da divorare, sempre
più rari e ricercati.
“Voglio che mi porti una cenetta” disse la bestia.
“Non so se sarà possibile procurarti un altro pappagallo wintloriano dal
petto viola” l’avvertì Ebenezer. “Nel mondo adesso ne sono rimasti solo
diciannove.”
“Oh, non parlo di pappagalli, stai pure tranquillo” replicò la bestia. “So esattamente cosa voglio. Ed è qualcosa
che non ho mai assaggiato.”
Un bambino, la bestia vuole mangiare un bambino tenero e grassottello...e Benthany è perfetta! Ma cosa
succede quando un uomo avido, solo e triste incontra una bambina che con lui cerca di essere buona?
Una storia irriverente per tremare di paura, ridere e commuoversi di fronte alla nascita di una travolgente
amicizia.

Il gioco del silenzio, Andrew Clements, Rizzoli,9,50€, da 10 anni
Per molti anni un giorno alla settimana, Gandhi restava in assoluto
silenzio. Era convinto che fosse un modo per rimettere ordine nella sua
mente. Era giovedì pomeriggio quando Dave aveva letto questa curiosità, e
poi l'aveva letta di nuovo la domenica sera mentre si preparava per
l’esposizione della ricerca. E si era ritrovato a domandarsi come sarebbe
stato restare in silenzio per un giorno intero. E aveva finito per chiedersi se
non parlare avrebbe rimesso ordine anche nella sua mente.
Salutiamo con gioia la ristampa di questo piccolo capolavoro di
Clements.
Dave, facendo una ricerca sull’India, scopre che per un giorno intero il
grande Gandhi rimaneva in silenzio per raccogliere i pensieri. E così una
mattina decide di provare a stare in silenzio tutto il giorno...difficilissimo
quando alla fermata dell’autobus i suoi amici parlano della partita di
baseball oppure quando l’insegnante lo interroga! Durante la mensa, poi,
le ragazze non fanno altro che chiacchierare! Dave non riesce a tener
fede alla sua decisione di stare in silenzio e se la prende con Linsey, che
parla a vanvera e non è capace a stare zitta un minuto. Linsely raccoglie la sfida di Dave e tutta la scuola
verrà coinvolta. La prova del silenzio diventa una gara tra maschi e femmine: per rispondere agli adulti sono
concesse tre parole e chi sbaglia perde punti. Gli insegnanti che passavano il tempo e richiedere il silenzio in
aula, a gridare di abbassare la voce, si ritrovano una scuola di muti! Un libro divertente e intelligente perchè
fa riflettere sull’uso delle parole ma soprattutto ci fa capire che quando sono i ragazzi a stabilire le regole,
sono perfettamente capaci di rispettarle. A voi la scoperta di come si concluderà la gara.

Tess la settimana più folle della mia vita?, Anna Woltz, Beisler, 15.80 €, da 10
anni
Quando Samuel incontra Tess, poco più grande di lui, capisce che la sua vita
non sarà più la stessa.Per la prima volta sarà pronto a mettersi in gioco,
affrontando paure e insicurezze per aiutare l’amica nel folle piano di ritrovare
suo padre. Un incontro per caso, un’amicizia per tutta la vita. Un libro di veloce
lettura per ridere e commuoversi. Audiolibro gratuito con l’acquisto del libro

James e lo sguardo del gigante, Lorenza Cingoli, Lapis 12,90€, da 11 anni
“Con la coda dell’occhio avevo notato una macchia nera, piccola e molto
veloce, muoversi sulla parete al mio fianco. Non poteva essere...invece lo era!
Se c’era una cosa che mi faceva davvero terrore erano gli scorpioni. E quelli
sembravano proprio scorpioni, una quantità mostruosa di scorpioni. Potevo
vederli a malapena nel buio del sepolcro, ma li sentivo uscire da ogni anfratto,
sgusciare rapidi intorno a me, pronti a pizzicarmi con le loro tenaglie e a
pungermi con le loro code avvelenate.”
1815, le grandi potenze europee sbarcano in Egitto alla ricerca di reperti
archeologici e di tesori. Nel libro viene narrata la storia di Giovanni Belzoni l’avventuriero padovano che scoprì luoghi e monumenti importanti
dell’antico Egitto per il governo inglese - attraverso gli occhi di James, un
ragazzino orfano di 15 anni che seguirà l’esploratore nelle sue imprese. Per
il ragazzo quest’avventura rappresenterà un punto di svolta nella sua vita.
Conoscerà, grazie alla stima e all’affetto di Giovanni e di sua moglie Sarah,
un accudimento a lui sconosciuto; si metterà alla prova affrontando le sue
paure e conoscerà Selina, una ragazzina che, sfidando i tempi, vuole fare l’archeologa.
L’avventura, l’amore della scoperta e dell’ignoto, sono gli ingredienti che faranno leggere il libro ai ragazzi
tutto d’un fiato.

La scimmia dell’assassino, Jakob Wegelius, Iperborea, 18.00 €, da 12
anni
La scimmia dell’assassino ha un nome, si chiama Sally Jones. Una
gorilla incredibilmente dotata, capace di riparare ogni meccanismo e
apprendere velocemente non solo le regole degli scacchi o le lettere
dell’alfabeto ma anche come funzionano gli ingranaggi segreti del cuore
e del cervello. Questa è la storia di un’amicizia potente, di una fede
incrollabile e di una speranza mai vana. Un romanzo d’avventura, di
misteri, assassini e intrighi tra Lisbona e le Indie, tra malfamate bettole
del porto, teatri di gala e sfarzosi palazzi orientali. Un viaggio su piccoli
cabinati fluviali, transatlantici e biplani a motore, solo per lettori leali e
capaci di sentire col cuore

Bjorn il morfirio, Thomas Lavachery, Gallucci, 13.90 €, da 11 anni
Morfirio: individuo sopito, timido, introverso che dimostra
improvvisamente una forza inaudita. Il morfirio è un eroe
inconsapevole e dormiente, la specie più rara tra gli eroi nordici, che
risveglia il suo potere in situazioni limite, di fronte ad abominevoli
ingiustizie o per salvare ciò che ha di più caro.
Bjorn è un giovane morfirio e solo quando rimane intrappolato in casa
con il resto della sua famiglia, con una neve malvagia che turbina e
spinge sulle pareti, divora una stanza dopo l’altra e rischia di condurre
tutti alla pazzia, riuscirà a trovare la spinta per risvegliare la sua forza,
una forza tutta interiore, imbarcandosi in un’epica avventura tra
combattimenti, laghi sotterranei, antichi rifugi di troll e principi superbi

I ladri di New York, Katherine Rundell, Rizzoli, 16.00 €, da 11 anni
New York anni ‘20. Vita Marlowe ha un solo obiettivo sgominare una grande truffa ordita
da loschi gangster ai danni del suo vecchio e amato nonno. La seguiranno a rotta di collo
per le strade della metropoli una giovane borseggiatrice e due giovani circensi.
Rocambolesco, avvincente!
Katherine Rundell non si smentisce mai e se siete in cerca di buone letture vi consigliamo
tutti gli altri suoi titoli, avventure assicurate

Aspettando Anya, Michael Morpurgo, Piemme, da 11 anni
Al confine tra Francia e Spagna, in un villaggio arroccato sui Pirenei, Jo pascola
il suo gregge. Sono gli anni dell’occupazione tedesca e Jo ancora non sa che
presto parteciperà, in modo sempre più consapevole, alla resistenza, aiutando
un gruppo di bambini ebrei in fuga verso la Spagna.

