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LO STRALISCO
AUTORE Roberto Piumini
Sakumat, pittore turco, è chiamato ad abbellire le pareti bianche fra
cui, segregato per uno strano malanno, vive un bambino. Le figure
che nasceranno e vivranno sulle pareti non saranno ornamento, ma
avranno il potere di prendere vita. Lo stralisco è la storia di una
amicizia delicata e assoluta: se si preferisce, una fiaba sul potere
dell’amore.

IL LIBRO DEI PERCHE’
Gianni Rodari pagine 192
"Il gioco dei perché è il più vecchio del mondo. Prima ancora di
imparare a parlare l'uomo doveva avere nella testa un gran punto
interrogativo": le parole di Gianni Rodari chiariscono bene il senso
dei "perché" di questo libro e ci portano all'interno di un'officina
letteraria dove razionalità e fantasia, scienza e poesia convivono.
Nati da due rubriche giornalistiche in cui lo scrittore rispondeva alle
più disparate domande dei suoi giovani lettori, i "perché" danno
ancora una volta misura della grandezza di Gianni Rodari, che con
vivacità e ironia sapeva far riflettere lettori piccoli e grandi. Età di
lettura: da 9 anni.

I SEPOLTI VIVI

Gianni Rodari
Einaudi Ragazzi, 2020 - 96 pagine
«Trecento operai resistono asserragliati al buio da oltre un mese per
scongiurare il licenziamento. Succede nel 1952 nelle viscere della
più grande miniera di zolfo d'Europa, a Cabernardi, in provincia di
Ancona. Il giornalista capace di far sprigionare la vicenda umana
racchiusa in quel drammatico conflitto per la difesa del lavoro
preannuncia nel suo resoconto di cronaca la sensibilità di un grande
scrittore. Si chiama Gianni Rodari» (Gad Lerner). Età di lettura: da
11 anni.

I VIAGGI DI GIOVANNINO PERDIGIORNO
Gianni Rodari, pagine 32
Giovannino Perdigiorno è un viaggiatore curioso che ha voglia di
raccontare le sue avventure in paesi straordinari, è un esploratore
esigente che non si accontenta delle apparenze e dopo una breve
sosta fra "uomini di tabacco", "uomini di sapone" e altre specie
originali riparte alla ricerca di un "paese senza errore" dove tutto
sia "perfetto" e "bello". Nelle filastrocche e nelle favole di questo
libro Rodari non ci insegna una geografia immaginaria, ma ci
contagia con la sua fantasiosa imprevedibilità e trasferisce in noi
lettori, piccoli e grandi, il suo ottimismo e la sua voglia di un futuro
migliore. Età di lettura: da 6 anni.

IL GUFO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO

Jill Tomlinson, Anna Laura Cantone
Feltrinelli Editore - 128 pagine
Il buio è fantastico! Il buio è gentile! Il buio è divertente! Il buio è
meraviglioso! Evviva il buio! Il famoso racconto di Jill Tomlinson
illustrato a colori e ad Alta leggibilità. Il protagonista di questa storia
è il gufetto Tombolo che, contrariamente alla sua natura, ha paura
del buio e si rifiuta di volare di notte per andare a caccia insieme al
suo papà. Con l’aiuto della mamma e grazie a incontri davvero
speciali, Tombolo affronta e supera tutte le sue paure acquistando
la fiducia in se stesso. Infatti, è solo conoscendo ciò che ci è ignoto
che si smette di temerlo. Jill Tomlinson è nota in tutto il mondo per
la serie sugli animali, ormai considerata un classico e pubblicata con
particolare successo in Italia da Feltrinelli.

RIGO E ROSA

Lorenz Pauli, Kathrin Schärer
Il Castoro, 2019 - 119 pagine
Rosa si sedette sulla zampa di Rigo e lasciò dondolare le gambe. «Te
lo immagini, Rigo, se ci fosse un libro che racconta di noi?» Rigo rise.
«Oh, Rosa. Un leopardo e un topolino... Non ci crederebbe nessuno.
E soprattutto: la nostra amicizia è così calda e colorata e grande e
piena. Non entrerebbe mai tutta in un libro.» La storia di un'amicizia
molto speciale in 28 racconti brevi illustrati. Età di lettura: da 8 anni.

GRETA GRINTOSA

Astrid Lindgren
Iperborea, 2017 - 188 pagine
Greta Grintosa, che con la sua travolgente energia organizza da sola
la festa di Natale per la nonna malata; Bertil che scopre che sotto il
suo letto, nella vecchia tana di un topolino, vive un bambino alto un
pollice che ha bisogno del suo aiuto; Göran che si è fatto male a una
gamba ed è costretto a letto, ma ogni sera vive mille avventure
volando sopra la città con il signor De Gigliis; la principessina LiseLotta che possiede un mondo di giocattoli bellissimi, ma desidera
solo fuggire dal castello e poter conoscere altri bambini; il piccolo
Kalle che è l'unico a non aver paura quando un grande toro scappa
dal recinto, perché lui sì che sa come farselo amico. Dieci piccoli
irresistibili eroi che con il potere della fantasia superano ogni
ostacolo della realtà quotidiana, imparando a guardare il mondo
con altri occhi, o forse a capirlo meglio degli adulti, e ad affrontarlo
con II sorriso. Da Astrid Lindgren una raccolta di racconti, alcuni dei
quali contengono le prime versioni dei suoi personaggi più famosi.
Un inno alle avventure, all'intraprendenza e alla libertà dell'infanzia.
Età di lettura: da 6 anni.

KATITZI

Katarina Taikon
Iperborea, 2018 - 253 pagine
Allegra, avventurosa e piena di curiosità per il mondo, Katitzi è una
bambina rom di otto anni. Con il suo spirito libero, è l'eroina
dell'istituto in cui vive, sempre pronta a sfidare la severa direttrice.
Tutto cambia il giorno in cui, all'improvviso, arriva suo padre a
prenderla. Katitzi scopre di avere una grande famiglia, che abita in
un carrozzone, indossa vestiti da fiaba, suona il violino e la batteria
e gestisce un vero luna park! Comincia così la sua nuova vita ricca di
meravigliose sorprese, ma anche di tante difficoltà per lei difficili da
capire. Insieme alle sorelle Rosa e Lena, Katitzi deve lavorare ogni
giorno e prendersi cura dei fratelli minori, nati dal secondo
matrimonio del padre con una donna svedese che sa solo
lamentarsi e dare ordini. Ma perché non possono vivere in una casa
vera? O fermarsi in un posto senza essere sempre cacciati? O andare
a scuola come tutti gli altri bambini? si ostina a chiedersi Katitzi, che
non è certo il tipo da arrendersi alle ingiustizie e rinunciare ai suoi
sogni. Ispirandosi alla propria storia personale, Katarina Taikon ha
scritto 13 libri sulle avventure di Katitzi e la sua famiglia rom. Dopo
il successo negli anni '70, la serie è stata oggi riscoperta per la
capacità di raccontare i pregiudizi e l'esclusione attraverso lo
sguardo innocente e vivace di una bambina. Età di lettura: da 8 anni.

WONDER

R. J. Palacio
pubblicato da Giunti Editore PAGINE
E la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale,
che, dopo anni passati protetto dalla sua famiglia per la prima volta
affronta il mondo della scuola. Come sarà accettato dai compagni?
Dagli insegnanti? Chi si siederà di fianco a lui nella mensa? Chi lo
guarderà dritto negli occhi? E chi lo scruterà di nascosto facendo
battute? Chi farà di tutto per non essere seduto vicino a lui? Chi sarà
suo amico? Un protagonista sfortunato ma tenace, una famiglia
meravigliosa, degli amici veri aiuteranno Augustus durante l'anno
scolastico che finirà in modo trionfante per lui. Il racconto di un
bambino che trova il suo ruolo nel mondo. Il libro è diviso in otto
parti, ciascuna raccontata da un personaggio e introdotta da una
canzone (o da una citazione) che gli fa da sfondo e da colonna
sonora, creando una polifonia di suoni, sentimenti ed emozioni. Età
di lettura: da 11 anni.

