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specializzato nel patrimonio per bambini e ragazzi

SEGNALAZIONI FEBBRAIO/MARZO 2019 

La freccia rossa  indica i titoli imperdibili

PRIMI LIBRI 0-5

A TUTTI, BUONANOTTE…          
Komako Sakai, Chihiro Ishizu
Babalibri, 2018

Una lieve storia della buonanotte delicata e rassicurante. Le illustrazioni dallo stile pittorico, la scelta 
dei soggetti e il testo con onomatopee lo rendono un buon libro per i piccoli. Dai 18 mesi.

COSA FANNO LE BAMBINE? COSA FANNO I BAMBINI?
 Irene Biemmi, Silvia Baroncelli
Giunti, 2018

Un cartonato semplice ma utile per sorridere sulle somiglianze tra maschi e femmine. Dai 2 anni
La stessa formula si trova in COSA FANNO LE MAMME? COSA FANNO I PAPA’? delle stesse 
autrici.

LE MIE MANI
Fatima Sharafeddine
Gallucci, 2018

Testo bilingue arabo italiano in un cartonato per mani bambine che si muovono e fanno cose. 
Consigliato nelle biblioteche come piccolo gesto di inclusione. Dai 18 mesi.
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NON E’GIUSTO!
Stephanie Blake
Babalibri, 2018

Lo stile incisivo e inconfondibile di S. Blake per una situazione tipica tra bambini: l’amicizia e il litigio.
Interessante la semplicità con cui questa autrice racconta l’infanzia senza retorica. Dai 3 anni.

NIENTE PISOLINO
Tony Yuly
Lapis, 2018

Gatto ha sonno ma Micino vuole giocare ( e forse anche un topolino). Un piccolo albo illustrato 
grafico e incisivo per una storia dal ritmo rapido e dal finale divertente. Dai 2 anni.

ALBI ILLUSTRATI 

IL DISASTROSISSIMO DISASTRO DI HAROLD SNIPPERPOTT
Beatrice Alemagna
Topipittori, 2018

Un albo illustrato pieno pienissimo di animali, bizzarri divertenti e disastrosissimi in un crescendo di 
pazzie e di festa. Qui la Alemagna da voce al suo mondo strano e molteplice senza riserve. Dai 5 
anni.

MISS RUMPHIUS
Barbara Cooney
Atlantide, 2018

Barbara Cooney (New York 1917-2000) ha scritto e illustrato più di duecento libri per bambini. In 
Italia quasi sconosciuta. Miss Rumphius è una bella storia di viaggi, libertà e gesti semplici al 
femminile. (Miglior libro dell’anno New York Times, vincitore American Book Awards) Dai 6 anni.

LE LETTERE DELL’ORSA
David Gauthier, Marie Caudry
Gallucci, 2018
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Grandi illustrazioni dal segno deciso e colorato. Atmosfere oniriche e ricche di rimandi per una storia
d’amore ( e di attesa) tra una grande orsa e un uccellino . Dai 6 anni.

NON TI MANGERO’
Adam Leherhaupt, Scott Magoon
Sassi Junior, 2018

Un ragazzino impertinente e un drago affamato, una classica storia dal finale brillante perché, come 
si afferma nel libro, “è molto difficile mangiare qualcuno con cui stai ridendo”! Dai 5 anni.

UN LUPO NELLA NEVE
Matthew Cordell
Ed. Clichy 2018

Una bambina vestita di rosso, un piccolo lupo che si perde, la neve che cade e i rumori del bosco. 
Un albo senza parole che racconta in maniera efficace e poetica il coraggio, la paura e l’amicizia. 
(Caldecott Medal 2018) Dai 5 anni.

CIAO, CIAO AMICO FARO
Sophie Blackall
Fatatrac, 2018

Vincitore della Randolph Caldecott Medal 2019 come miglior albo illustrato. Si narra la storia del 
guardiano di un faro e della sua famiglia con uno stile poetico e lieve. Dai 7 anni.

RACCONTI ILLUSTRATI 6-8

IL LADRO DI PANINI
Patrick Doyon, Andrè Marois
Sinnos, 2018

Ilustrazioni da fumetto, dialoghi rapidi e battute divertenti per questo racconto per piccoli lettori già 
esperti. Molto efficace nel mescolare illustrazione, dialoghi e testo scritto. Dai 7 anni
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UNA STORIA DI CODE IMPIGLIATE
Ruth Rocha, Carlos Brito
Giunti, 2018

Un racconto bizzarro ma efficace in cui gli intrecci illeciti del potere vengono rappresentati attraverso
i nodi delle vere code che spuntano ai protagonisti. Consigliato per parlare ai bambini di concetti 
complessi in modo semplice. Dai 6 anni

GLI ACCHIAPPACATTIVI
Rasmus Bregnhoi
Sinnos, 2018

La storia di amicizia tra un gatto inventore e un topo  che sa fare a maglia. Illustrazioni curatissime 
ricche di particolari, testo semplice che alterna stampatello maiuscolo, fumetto e stampato 
minuscolo. Dai 6 anni.

LA PROMESSA DELLA NONNA
Ross Montgomery, David Litchfield
Gribaudo, 2018

Storia breve e di facile lettura per primissimi lettori che racconta la vicenda di una nonna architetta e 
suo nipote. Dai 6 anni.

 LE PRODGIOSE PUZZETTE DI PESCE BATUFFOLO
 Michel Rosen,Tony Ross
Feltrinelli Kids, 2018

Un pesce con una caratteristica particolare viene istruito dalla sua padrona con la speranza di 
diventare famoso. Racconto divertente, semplice e non banale con illustrazioni dinamiche.  Dai 6 
anni
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NARRATIVA RAGAZZI

IL PAVEE E LA RAGAZZA
Siobhan Dowd
Uovonero, 2018

Il primo racconto scritto da Siobhan Dowd qui riproposto in una bella edizione illustrata: una storia 
dura e realistica sulla difficoltà ad essere accolti.

ALZATI, MARTIN : BALLATA DI MARTIN LUTHER KING
Roberto Piumini ; Paolo d'Altan
Solferino, 2018

La vita di Martin Luther King e la storia della discriminazione razziale negli Stati Uniti raccontata 
sotto forma di ballata,in una edizione molto curata, con ampio margine bianco e arricchita dalle 
tavole di Paolo D'Altan 

IL MIO PIU' GRANDE DESIDERIO
 Barbara O'Connor 
Il Castoro, 2018

Raccontata con grazia e senza sbavature la vicenda di una ragazzina che i servizi sociali affidano 
agli zii in un paesino: il difficile percorso dal sogno di tornare alla sua famiglia alla scoperta di essere
amata e felice dove si trova.

IL MIO AMICO A TESTA IN GIÙ
Iben Akerlie 
DeA, 2018

Una storia di cyberbullismo nei confronti di un ragazzo down vista attraverso gli occhi e le sensazioni
della protagonista che si è lasciata coinvolgere dalle bulle della classe.
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I FIGLI DEL RE
Sonya Hartnett 
Rizzoli, 2018

Durante la seconda guerra mondiale i ragazzi  vengono sfollati da Londra 
bombardata nella casa di campagna di uno zio. La vicenda si intreccia con una oscura storia del 
passato e misteriose presenze tra i ruderi di un castello... Sarà un'esperienza che, in modo diverso, 
farà crescere ognuno dei tre protagonisti.

DIVULGAZIONE

ALTRI FILI INVISIBILI DELLA NATURA
Gianumberto Accinelli, Andrea Antinori
Lapis, 2018

Il seguito di “Fili invisibili della natura” torna con un illustratore diverso (altrettanto bravo) ma con la 
stessa capacità di raccontare le trame nascoste della natura, del mondo animale e della società. Un 
bel libro per ricordarci che tutto è collegato. Dai 10 anni.

IL DESIGN SPIEGATO AI BAMBINI 
Mario Bellini, Erika Pittis
Bompiani, 2018

Un famoso designer italiano prova con uno stile semplice ma intelligente a spiegare il quotidiano e 
gli oggetti che ci circondano. Un bello strumento per allenare il pensiero e imparare a pensare 
progettando. Dai 6 anni

 

DINOSAURI E ALTRE CREATURE PREISTORICHE
Matt Sewell
WSKids, 2018

Illustrazioni grandi e pittoriche su sfondo bianco, testi semplici ma curiosi per l’ennesimo libro sui 
dinosauri qui in una versione più poetica e leggera del solito. Dai 4 anni
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CREA IL TUO CARTONE ANIMATO
Nadia Abate, Paola Paradisi, Danilo Ciripini
Terre di Mezzo, 2018

Un bel manuale per avvicinare i bambini e i ragazzi alle tecniche di montaggio e animazione. Testo 
chiaro e illustrazioni efficaci. Dai 7 anni. 

CASE NEL MONDO
Mariapaola Pesce, Martina Tonello
ElectaKids, 2018

Un viaggio intorno al mondo alla scoperta di diversi tipi di abitazione e stili di vita. Un grande albo 
illustrato dalle immagini ricche di particolari con brevi testi descrittivi. Dai 5 anni. 
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