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NARRATIVA DA 1 anno
Autore: Sabine De Greef
Titolo: LACRIME CHE VOLANO VIA
Editore: Babalibri
Prezzo: €10.50
Un bimbo in lacrime…triste, tanto triste. I suoi amici si prendono cura di lui e
sanno come e cosa fare. Mettere al caldo le lacrime dentro un grazioso
foulard, cullarle dolcemente, farle il solletico e un sacco di coccole e baci,
saltare e giocare finchè la tristezza vola via piccola piccola, e il sorriso e la
gioia ritornano dal bambino. Grazioso e delicato.

Autore: Eleonora Bellini
Titolo: NINNA NANNA PER UNA PECORELLA
Illustrazioni: Massimo Caccia
Editore: Topipittori
Prezzo: €14,00
Un’emozionante ninna nanna da leggere insieme per superare le paure. Una
pecorella perde il gregge e decide di seguire una stella… Rimarrà sola e avrà
paura di incontrare il lupo. Ma che sorpresa… alla fine del libro.

NARRATIVA DAI 2 anni
Autore: Giusi Quarenghi
Titolo: FACCIO COME TE!
Illustrazioni: Giulia Orecchia
Editore: Giunti Kids
Prezzo: €6,90
Un libro gioco, con tante finestre da aprire e cose da scoprire. Un divertente
libro per imparare quanto siamo riusciti a copiare dagli animali. La coppia
Quarenghi/Orecchia ci regala un nuovo sorprendente libro per i più piccoli.

NARRATIVA DAI 3 anni
Autore: Matteo Gubellini
Titolo: UN VERO LEONE
Editore: Bohem
Prezzo: €14,00
E’ certamente l’identità il tema centrale di questo libro. L’identità e la piena
realizzazione di sé stessi al di là delle convenzioni. Può infatti un leone essere
tale se non salta nel cerchio, non ruggisce e nemmeno spaventa la gente?
Certo che può. E andate a raccontare al leone protagonista di questo “Il vero
leone” il contrario; lui che diventa, appunto, un vero leone con un naso rosso,
un rossetto sulle labbra e facendo ridere i bambini. Ma faremmo di sicuro un
torto all’autore se non parlassimo delle suggestive immagini, di quanto siano
efficaci nel rappresentare le espressioni dei visi e della qualità del testo che
per quanto breve abbiamo apprezzato per la ricercatezza soprattutto della
forma.

Autore: Peter Newell
Titolo: I PISOLINI DI POLLY
Editore: Orecchio Acerbo
Prezzo: €14,00
Che bello, un libro che non vuole educare e non ha una morale, un libro che è
spassoso, divertente, fa ridere e sorprende, proprio come dovrebbe essere un
albo per bambini. Questo libro ha mantenuto la sua orginalità e tenerezza
attraverso un secolo. Tanti piccoli sogni fanno vivere a Polly avventure
spassose, piene di sorprese, momenti di gioia e momenti di angoscia. Durante
i pisolini le paure e i sentimenti di Polly diventano sogni buffi e spiritosi dove
anche i mostri e gli incubi mantengono un'ironia leggera. Newell ha creato
queste 17 storielle tra il 1906 e il 1907 per il Chicago Tribune, con disegni
nello stile delle strisce di inizio '900, semplici e nello stesso tempo espressivi,
pacatamente colorati ora raccolti per la prima volta in un libro.

Autore: Leo Timmers
Titolo: CORVO
Editore: Clavis
Prezzo: €12,50
Corvo è un meraviglioso uccellaccio nero e malinconico e che, come è
ovvio, non piace a nessuno. Vorrebbe tanto stringere amicizia con Cincia,
Pappagallino e Fringuello, tre piccoli e coloratissimi uccellini, ridanciani e
cinguettanti: ma riesce solo a terrorizzarli. Proverà a travestirsi, a
trasformarsi, a colorarsi, ma non otterrà null’altro che terrore e
fuga…finchè…
Un divertentissimo albo, in cui le illustrazioni ironiche e il testo breve e
incisivo toccano il tema dell’identità e del bisogno di entrare in relazione.

Autore: Guido Van Genechten
Titolo: UN FANTASMA NELLA MIA STANZA
Editore: Clavis
Prezzo: €14,00
E’ davvero impossibile riuscire ad addormentarsi quando nella stanza si
nascondono fantasmi dispettosi che al primo attimo di silenzio si
divertono a spaventare il piccolo corvo Giacomo con scricchiolii, fruscii,
sussurri…! Per fortuna c’è un papà paziente che arriva prontamente ad
ogni richiesta di aiuto e riesce a tranquillizzare Giacomo con parole dolci.
Ma non ci sono rassicurazioni che tengano quando la paura del buio non
dà tregua e ogni scusa è buona per tenere il papà con sé un po’ di più!
Quando però ogni angolo della cameretta è stato rovistato con cura e di
fantasmi proprio non c’è traccia non resta che abbracciare il papà e
prender sonno finalmente sereni.

NARRATIVA DAI 4 anni
Autore: Lauren Child
Titolo: CHI HA PAURA DEL LIBRO CATTIVO?
Editore: Lapis edizioni
Prezzo: €18,00
Un pop-up sfavillante, con figure che escono e scappano da tutte le parti per
una storia frenetica e disordinata come il pasticcio che ha combinato Danny,
scarabocchiando il suo libro di fiabe. I personaggi infatti non si raccapezzano
più e così la regina baffuta rivuole il suo trono (e una faccia pulita),
Cenerentola aspetta invano il suo principe azzurro e Riccioli d’Oro non la
smette di gridare! Riuscirà Danny, divorato dal libro a rimettere tutto a posto?
Forse però sarebbe un peccato riordinare questa esplosione cartacea di fiabe
adatta ai bambini dai 4 ai 95 anni.

Autore: Béatrice Fontanel
Titolo: NATALE BIANCO NATALE NERO
Illustrazioni: Tom Schamp
Editore: Jaca Book
Prezzo: €15,00
"Ma Babbo Natale è bianco o è nero? E passa solo dai bambini bianchi?"
questa è la domanda che si fanno i nipoti di Moussa, nel loro primo Natale
trascorso a Parigi, lontani da casa. Moussa in Africa faceva il fabbro e oggi
raccoglie le pattumiere; ma, nella sua piccola cantina/officina segreta, sa
aggiustare proprio di tutto. Più che dall'escursione nella notte di Natale,
l'indicazione sul colore di Babbo Natale viene dal rientro a casa dove ci sono
tutti gli oggetti "vecchi" riportati a nuova vita da Moussa: Natale è di tutti i
colori.

Autore: Mimi Thebo
Titolo: I COLORI DELL’AMICIZIA
Illustrazioni: Jessica Meserve
Editore: Mondadori
Prezzo: €7,00
La storia racconta di situazioni, che i bambini conoscono bene, si snoda in tre
brevi capitoli, toccando il tema dell’amicizia e dei primi giorni di scuola,
quando incontrare un amico è la cosa più importante e sembra quella più
difficile.
Con un ritmo lento e grande delicatezza, l’autrice racconta di Lucy, che si
sente sempre fuori luogo, di Zack, che soffre d’asma e di Ibrahim, che se ne
sta in disparte. E racconta di come, degli animali disegnati coi gessetti
colorati, in un angolo del cortile della scuola, faranno da interpreti ai
sentimenti dei tre bambini e li aiuteranno a far nascere una tenerissima
amicizia. E’ un testo per primi lettori, scritto in maiuscolo, ma più lungo e
articolato rispetto ai libri abitualmente in commercio per questa fascia d’età.

Autore: Leo Lionni
Titolo: TEODORO E IL FUNGO PARLANTE
Editore: Babalibri
Prezzo: €12,00
Teodoro è un topo che imbroglia i suoi tre amici: una lucertola, una rana e una
tartaruga. Racconta loro che un fungo misterioso parla un linguaggio che soltanto lui
sa interpretare. Gli amici all’inizio ci credono, ma poi scoprono la truffa. Un divertente
racconto-fiaba scritto e illustrato da uno dei più importanti autori per bambini a livello
mondiale della seconda metà del secolo.

Autore: Paloma Valdivia
Titolo: QUELLI DI SOPRA E QUELLI DI SOTTO
Editore: kalandraka
Prezzo: €14,00
Esistono due tipi di abitanti. Quelli di sopra e quelli di sotto. Quelli di sopra
vivono come quelli di sotto. E quelli di sotto come quelli di sopra, però al
contrario. Ci sono poche differenze e per annullarle basta capovolgere le
pagine o mischiare tutti gli abitanti: impossibile distinguere quelli di sopra da
quelli di sotto.
Un albo apparentemente semplice nel testo, che però dimostra come sopra o
sotto l’equatore siamo tutti uguali.

NARRATIVA DAI 5 anni
Autore: Mario Sala Gallini
Titolo: ESPERIMENTI E MAGIE
Illustrazioni: Vittoria Facchini
Editore: Mondadori
Prezzo: €6,50
Imparare a leggere, a scrivere e a far di conto, non è solo un’acquisizione passiva di
nozioni: è un atteggiamento. Con gli esperimenti del maestro Beniamino, la scuola di
Beatrice è diventata divertente e presenta continuamente sorprese. Quando la vicina
di casa sembra essere una maga fattucchiera, in realtà un po’ di scienza, rimette a
posto le superstizioni e magari permette all’amore di trionfare. Mario Sala Gallini, al
suo terzo sassolino, scrive storie divertenti e ideali per le letture. Un libro illustrato da
Vittoria Facchini, un’artista che riesce sempre a donare molto di suo al testo. Una
lettura che i ragazzi di prima elementare (anno di raccordo) possono affrontare al
termine del loro primo anno a scuola. Ideale per le vacanze per prepararsi alla
seconda (primo anno del primo biennio).

Autore: Anselmo Roveda
Titolo: IL SOFA’ DI BAMAKO’
Illustrazioni: Stefania Vincenzi
Editore: Edizioni Coccole e Caccole
Prezzo: €13,00
Arriva dall’Africa Moussa, adottato da una coppia, e il suo arrivo, con i suoi odori e le
sue puzze, distrae l’attenzione dalla gatta insonne, che dietro consiglio del Marchese di
Carabas, è costretta a chiedere di essere adottata a sua volta da un sofà. Sceglierà il
sofà di Bamakò e si trasferirà al caldo africano con il suo gregge di pecore della buona
notte. Una favola surreale è l’artificio per presentare un tema molto reale. Roveda
gioca con le parole, creando rime assurde e situazioni impossibili, ma tutto all’interno
delle regole della fiaba, catturando lettori curiosi, che possono trovare così un albo,
illustrato da “vertigini di colore” di Stefania Vincenzi.

NARRATIVA DAI 7 anni
Autore: Philippa Pearce
Titolo: LA MAGIA DEL TROVATORE
Illustrazioni: Helen Craig
Editore: Rizzoli
Prezzo: €16,00
Quanto è forte il sentimento che unisce un bambino al suo cane…chi ne
possiede uno lo sa e, si riconoscerà in questa storia ricca di magia e pure di
quelle semplici verità che rivelano l’importanza dei legami affettivi.Till ha
perso la sua amata cagnolina Bess,così veloce e vivace da strappare il
guinzaglio e correre lontano lungo il fiume.La mattina,dopo una notte densa
di incubi,Till incontra in giardino “un vecchietto dall’aria strana poco più alto di
lui e vestito un po’ a casccio”(pag.8),dice di chiamarsi il Trovatore e gli offre il
suo aiuto.C’è un mistero da risolvere e le indagini coinvolgono un airone, una
talpa lunatica e stizzosa e le due sorelle Gammer che con il gatto Brindi
abitano nel grande prato dove il ragazzino giocava sempre con Bess.I disegni
e le accurate tavole a doppia pagina di Helen Craig impreziosiscono ed
armonizzano il racconto.

Autore: Asa Lind
Titolo: LUPO SABBIOSO. L’INCONTRO
Illustrazioni: Alessandro Sanna
Editore: bohem
Prezzo: €15,50
La piccola Zackarina e i suoi genitori vivono in una casetta isolata di fronte al
mare. Una vita tranquilla, fin troppo perfetta e ripetitiva. Da una tale noia si
può evadere solo evocando un compagno di giochi unico ed esuberante come
Lupo Sabbioso: una creatura di imprevedibile ingegno e illuminante saggezza
che sa risolvere qualunque questione, semplicemente guardandola da insoliti
punti di vista. Attraverso la stupenda, vibrante figura di questo “amico
immaginario”, ogni pagina di questo prezioso libro ci parla -con tangibili
esempi e disarmante poesia- del potere creativo e sovversivo
dell’immaginazione.

Autore: Guillaume Duprat
Titolo: IL LIBRO DELLE TERRE IMMAGINATE
Editore: L’ippocampo junior
Prezzo: €15,90
Un inventario appassionante, magico e poetico di mille uno modi con cui gli
uomini hanno immaginato la forma della Terra attraverso le epoche e i
continenti. Magnificamente illustrato, l’Ippocampo ci regala questo carnet di
viaggio onirico. Un’antologia visionaria ben documentata, dove numerosi
risvolti di carta nascondono interessanti e incredibili sorprese.

Autore: Guido Sgardoli
Titolo: VITE DI ANIMALI
Illustrazioni: Stefano Turconi
Editore: Einaudi ragazzi
Prezzo: €14,00
Otto storie che raccontano le vicende di altrettanti animali, in momenti
particolarmente duri e impegnativi delle loro vite. Storie di fughe per la
sopravvivenza, aspre lotte di prevaricazione, gesti di ostinata solidarietà,
lente guarigioni. In primo piano quindi gli aspetti più passionali, drammatici,
“umanizzanti”. <<Non c’è bisogno di essere uomini per essere umani>>, così
inizia e si chiude uno dei racconti; e non a caso in ognuno c’è di mezzo una
figura umana -veterinario, custode di zoo, ricercatore, osservatore
occasionale…- che si avvicina all’animale protagonista per osservare, aiutare,
diventare tutore e amico. In ogni episodio emerge la possibilità di comunicare
in qualche modo con gli animali, identificarsi nelle loro reazioni e quindi
“capirli”; in un rapporto basato sulla giusta distanza, sul profondo e affettuoso
rispetto.

Autore: Claude Ponti
Titolo: CATALOGO DEI GENITORI PER I BAMBINI CHE
VOGLIONO CAMBIARLI
Editore: Babalibri
Prezzo: €25,80
Claude Ponti propone in questo nuovo libro, di cambiare i genitori con
quelli presenti nel catalogo, uno scambio, e non una vendita, per
corrispondenza. Trentacinque genitori disponibili nel catalogo grande
formato con pagine 39X27 cm tutte a colori, consegnabili in quarantottore e con accessori possibili.
Questa «collezione autunno/inverno/primavera/estate» è magica: ci sono
tutti i genitori, i «beiprogetti», i «cartonati», i «cattivissimi» con il loro
«caratterrificante» e il loro sorriso «mostrostridente».
Ogni genitore ha poi un corredo di accessori utili e indispensabili come
“l’occhialescopio con radar d’inseguimento” per i genitori «minuscoli», o il
vocevolante portatile per i genitori gran giganti…
Da leggere e rileggere per rinnovare e accrescere ogni volta il piacere di
perdersi nelle divertenti descrizioni, nelle parole re-inventate e nella
ricchezza delle illustrazioni e scoprire ogni volta un dettaglio nuovo.

Autore: Vivian Lamarque
Titolo: LA BAMBINA SULLE PUNTE
Illustrazioni: Manuela Santini
Editore: Mondadori
Prezzo: €7,50
E’ nata una bambina! Non sappiamo come si chiama ma sappiamo che ai suoi
piedi ci sono state da subito delle scarpette da ballerina, che fin da piccola
cammin-ballava nella vita e nei sogni, e che aveva un’amica nel buio del cielo
fatta di puntini, ballerina anche lei. Una storia su volo di farfalle dalla penna di
una grande scrittrice e con le tavole delicate di Manuela Santini, un racconto
di scuola, di punte d’invidia e di punte d’amicizia con cui imparare a danzare
sopra veleni e gelosie.

Autore: Pierre Laury
Titolo: IL LIBRO CHE VOLA
Illustrazioni: Rébecca Dautremer
Editore: Kite Edizioni
Prezzo: €15,00
C’è un libro piccolo, un libro rosso, un libro che racconta la storia del ragazzo
che voleva volare fino al sole, e che un giorno scivola dalla cartella di una
bambina, Marion, e inizia a volare per il mondo. Vola e viene portato in un
nido di gazza, vola nel cielo, vola e vola fino a che non finisce dal vecchio
Icaro, che viaggia sulla sua mongolfiera, finchè il Signor Vento non vede nella
folla di bambini che osservano la mongolfiera la piccola Marion, e fa volare il
libro fino alle sue mani.

DIVULGAZIONE DA 7 anni
Autore: Neal Layton
Titolo: GRANDE STORIA DELLE INVENZIONI
Editore: Editoriale Scienza
Prezzo: €19,90
Dopo "la grande storia universale", Neal Layton ci ha di nuovo colpito
per la sua ironia e la capacità di sintetizzare in 10 fantastiche pagine
pop up la storia delle invenzioni dell'uomo, dalla pietra al computer.
All’inizio gli uomini non avevano niente, poi arrivarono il fuoco, la
parola e l’agricoltura. Quindi il Medioevo (un periodo meno buio di
quanto si pensi, con i suoi bottoni e occhiali), il Rinascimento (con la
stampa, il telescopio e il primo vero gabinetto) e infine i giorni nostri
tra lettori mp3 e cani robot.
L'ultima parola, però, spetta al giovane lettore che ha il compito di
inventarsi il futuro.

NARRATIVA DA 8 anni
Autore: Andrea Valente
Titolo: IL LIBRO FICCANASO
Editore: Gallucci
Prezzo: €9,50
Ci sono storie brevissime, altre più lunghe, rime, disegni ma sempre con un
unico protagonista: il naso. A essere ficcanasi, c’è anche un occhio ma
perdoniamo Valente e anche il suo naso per averci regalato momenti di
vero divertimento e soprattutto per averci fatto dimenticare il nostro naso.
Perché al cospetto di nasi a cucù, nasi extraterrestri, nasi blu e nasi
all’insù, cosa volete che sia un naso raffreddato e tutto tappato! Solo
l’occasione per tenerlo al calduccio e leggere anche a lui Il libro ficcanaso!

Autore: Mathilde Bonetti
Titolo: PATTINI D’ORO
Illustrazioni: Cinzia Ghigliano
Editore: Mondadori
Prezzo: €7,50
Ivar non può crederci, che per una scazzottata in palestra il padre gli
proibisca davvero di continuare a giocare a hockey, eppure è così. Ma a volte
anche gli eventi negativi hanno un risvolto inaspettato e Ivar– contro tutte le
aspettative, i giudizi e i pregiudizi suoi e dei suoi amici – scoprirà un nuovo
mondo, una nuova passione e un suo talento nascosto: la danza sul ghiaccio!
Finalmente un libro che parla di sport ai ragazzi che non sia il calcio.

DIVULGAZIONE DA 8 anni
Autore: Franca Mazzoli
Titolo: ADA MATY UNA STORIA CANTATA A PIU’ VOCI
Illustrazioni: Angela Cattelan
Editore: Artebambini
Prezzo: €16,50
In Africa le mamme, le nonne, i bambini cantano e danzano al suono di
strumenti quali il djembé o la kora e nelle loro canzoni esprimono desideri e
gesti di vita quotidiana.
Leo ci racconta la storia della sua amicizia con Ada Maty attraverso le canzoni
e i suoni del suo mondo africano fatto di nonne sagge e bambini soli, di giochi
di strada e passi di danza per preparare un buon piatto di riso.
Libro con CD per bambini e mamme, per bambini e maestre!

NARRATIVA DA 10 anni
Autore: Jean-Claude Mourlevat
Titolo: IL BAMBINO OCEANO
Editore: Rizzoli
Prezzo: €15,00
Mourlevat ci aveva sorpreso con La battaglia d’inverno, qualche anno fa.
Ora torna con un nuovo romanzo da segnalare, una moderna fiaba di
Pollicino, raccontata tutta in prima persona dai diversi testimoni della
vicenda. Una storia di miseria e di riscatto, in cui Yann, alto un soldo di
cacio, trascinando i sei fratelli maggiori di lui in una fuga dai genitori e
dalla loro insipienza, sceglie il proprio destino. Nella fuga incontrano l’orco,
come nella fiaba, ma riescono a salvarsi. L’unico a non tornare a casa è
proprio lui, Yann, che sceglie l’oceano, quello vero, e attraverso di esso una
gamma più ampia di scelte e di possibilità.

Autore: Morris Gleitzman
Titolo: UNA VOLTA… LA STORIA DI FELIX
Illustrazioni: Desideria Guicciardini
Editore: Mondadori
Prezzo: €7,50
Una storia di Shoah nella Polonia straziata dalla guerra. Un libro da leggere
perché diverso dagli altri: Felix racconta in prima persona, ha dieci anni, e
con lui guadagniamo consapevolezza del mondo che lo circonda. Felix
conosce Barney, un uomo che protegge gli orfani del ghetto di Varsavia: il
rimando e’ esplicito alla figura di Janusz Korczak e alla sua pedagogia di
profondo rispetto per i bambini. Felix riesce a sfuggire al destino che i
Nazisti hanno deciso per lui, ma la guerra non è ancora finita, il nemico non
ancora sconfitto, occorre non abbassare la guardia, e continuare a
comprendere il mondo. Felix è anche un narratore, si tiene stretto il suo
quaderno giallo e il suo potere di aiutare chi lo circonda con la narrazione.
E non si finirebbe di elencare i motivi per cui questo libro è importante.

DIVULGAZIONE DA 10 anni
Autore: Liviana Poropat
Titolo: E COME ECONOMIA
Illustrazioni: Stefano Tognetti e Lorena Canottiere
Editore: Editoriale scienza
Prezzo: € 12,90
Quando chiedi la paghetta o quando fai piccoli favori e vieni ricompensato
con del denaro, ma anche quando semplicemente ti fai la doccia, o scegli
un prodotto piuttosto che un altro compi un gesto economico.
Ma come funziona? Chi e perché ha inventato la moneta?
L’economia, con le sue regole, il suo linguaggio, è la scienza che
amministra la vita quotidiana di tutti. Questo testo ti spiega con
semplicità, ricchezza di esempi e simpatiche illustrazioni il mondo del
denaro e delle sue implicazioni.

Autore: AA.VV.
Titolo: L’AFRICA RACCONTATA AI RAGAZZI
Editore: L’ippocampo junior
Prezzo: € 13,00
Sono ormai usciti molti volumi nella stessa serie: con grandi
fotografie e brevi testi avvicinano i ragazzi a parti del mondo diverse
e ai temi concernenti la multiculturalità. Vale la pena segnalare
questo volume perché contribuisce a fornire un’immagine meno
convenzionale del continente africano, e ci può aiutare a
comprendere meglio anche i suoi abitanti. In questo libro non si
trovano solo i villaggi, i griot, le cariche tribali, ma anche i luoghi
storici, vestigia di antiche e floride civiltà, le città, la moda, la
musica moderna, nella quale sono fuse tradizione e sonorità
occidentali. Ne esce una fotografia diversa di un continente
estremamente ricco e affascinante.

NARRATIVA DA 12 anni
Autore: Guido Sgardoli
Titolo: A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N.
Editore: Rizzoli
Prezzo: €18,00
Secondo Guido Sgardoli, certamente lo scrittore più interessante della nuova
generazione, Sherlock Holmes ha avuto un figlio segreto, che cerca il padre famoso
misteriosamente scomparso. Siamo alla fine del 1800 e le avventure di David Pip, il
giovane protagonista, hanno un ritmo incalzante e portano il lettore in un mondo
del tutto inatteso, pieno di sorprese, immerso nell’atmosfera di un giallo classico e
molto piacevole.

Autore: Cesare Finzi
Titolo: IL GIORNO CHE CAMBIO’ LA MIA VITA
Editore: Topipittori
Prezzo: €10,00
Cesare Finzi è un cardiologo che qui racconta gli anni dal 1934 al 1945, ed
il giorno che cambiò la sua vita è naturalmente il 3 settembre 1938, la
promulgazione delle leggi razziali. Di qui cominciano infatti le traversie di
Cesare e della sua famiglia, raccontate in un linguaggio piano e tuttavia
avvincente. La vita quotidiana di discriminazione prima, e poi la fuga, la
clandestinità, il trovarsi proprio sul fronte della linea gotica nel momento
cruciale della guerra, le vicende private e le riflessioni più ampie, tutto si
legge d’un fiato, con partecipazione.

Autore: Eric-Emmanuel Schmitt
Titolo: IL LOTTATORE DI SUMO CHE NON DIVENTAVA GROSSO
Editore: Edizioni e/o
Prezzo: €10,00
Jun ha quindici anni, ha lasciato la sua famiglia di cui non vuole parlare, quando
incontra Shomintsu maestro di sumo che, nonostante Jun abbia un fisico gracile,
vede in lui un grande campione. Sotto gli insegnamenti del Maestro Jun verrà
iniziato all’arte marziale, ma come può affrontare gli incontri, se non riesce ad
ingrassare e soprattutto se sopraffatto dal dolore per le perdite subite? Con fatica
intraprenderà il suo percorso di crescita, arriverà ad accettare se stesso, imparerà
ad affrontare il dolore, scoprirà lo sconosciuto mondo della forza e dell’intelligenza e
troverà anche l’amore?

Autore: John Boyne
Titolo: IL RAGAZZO DEL BOUNTY
Editore: Rizzoli
Prezzo: €21,00
Gli appassionati di romanzi storici, caratterizzati da avventure picaresche e
un intreccio articolato in circa 500 pagine si lasceranno facilmente
catturare da un romanzo solido e appassionante, ma anche i non amanti
del genere saranno conquistati dalla scrittura scorrevole e ironica di Boyne,
che si conferma in questa nuova prova scrittore di prim’ordine. Gli
ingredienti: un ragazzo costretto dall’aguzzino cui è stato ceduto a piccoli
furti e scippi, ma anche alla prostituzione, per sfuggire alla prigione sceglie
di imbarcarsi su una nave il cui nome è entrato nella leggenda. Comincia
così un’avventura di formazione che lo porterà finalmente a emanciparsi,
anche dalle proprie paure.

Autore: Anthony Horowitz
Titolo: L’ULTIMO SOLSTIZIO
Editore: Mondadori
Prezzo: €17,00
I librai sono come i bambini, nei confronti dei libri. Appena arriva un nuovo
volume del loro autore preferito, lo tolgono subito dalle scatole, lo
sfogliano, lo annusano e appena possono (spesso la notte stessa) iniziano a
leggerlo. C’è sempre, però, un misto di trepidazione e timore: e se questa
volta il libro non fosse all’altezza?. Niente paura Antony Horowitz è sempre
all’altezza. E ce lo dimostra anche in questo suo ultimo lavoro, secondo
tassello della serie “i 5 guardiani”. Non stiamo nemmeno a raccontarvi la
storia, sarebbe un peccato liquidarla in poche parole. Vi diciamo solo che
dentro una cornice avventurosa e fantastica il nostro autore riesce a
parlarci di amicizia, di violazione dei diritti umani, di favelas, di astronomia,
di antiche civiltà, di ricerca antropologica, di mostri, politici padroni dei
mezzi di informazione … Nel frattempo il nostro libraio è già con il naso in
un altro libro di un altro suo autore preferito (il libraio è infedele per
natura), ma di questo vi parleremo la prossima volta.

SENZA ETA’
Autore: Giusi Quarenghi e Alessandra Mastrangelo
Titolo: FAME DI PANE
Illustrazioni: Daniela Villa
Editore: Slow Food Editore
Prezzo: €14,00
“I pani piccoli non li capisco mi pare che abbiamo perso il gusto
dell’amicizia, del dividere il pane in compagnia e del raccontarci storie”. Il
pane, le sue storie, le storie del pane è un continui intrecciarsi in questo
libro. “La storia del cibo è la storia dell’incontro (…) tra natura con i suoi
quattro grandi elementi e il fare dell’uomo”.
E’ dunque un libro di racconti e di cibo. Tra storia, mitologia, antropologia
culturale, arte, giochi, ricette, economia domestica questo prezioso libro ci
conduce in lungo e in largo per terre e tempi diversi, alla scoperta del
simbolo dell’alimentazione in tutte le culture del mondo.
Il libro stesso è frutto di sapiente ricetta: mescolate una scrittrice sensibile,
profonda e poetica , una bibliotecaria appassionata di cibo e di libri ed
un’originale illustratrice e alla fine avrete ottenuto questo “Fame di pane”.
Prosit.

Autore: Beatrice Alemagna
Titolo: UN LEONE A PARIGI
Editore: Donzelli Editore
Prezzo: €24,00
Si può parlare ancora di Parigi senza dire ovvietà, anzi
riuscendo perfino a rivolgere a una delle città più note e
rappresentate al mondo uno sguardo disincantato e
ironico? L’autrice ne è capace in maniera eccellente, con
pagine dove la poesia pervade i brevi testi e le tavole
raffinate, abitate da personaggi eccentrici e stralunati. Il
libro vorrebbe raccontare la “vera” storia di un leone che
si trova come statua in una piazza di Parigi: la storia di
qualcuno che - arrivato da lontano in questa magnifica
città -, dopo un primo senso di smarrimento, se ne ritrova
incantato al punto di decidere di non lasciarla più. In
realtà si tratta di un’originale, rapida ma densa guida di
viaggio a zonzo intorno ad alcuni dei luoghi più noti di
Parigi, tratteggiati con abile precisione e restituiti nella
loro atmosfera malinconica e surreale.

Autore: Massimo Scotti
Titolo: L’ORA BLU
Illustrazioni: Antonio Marinoni
Editore: Topipittori
Prezzo: €20,00
Una stazione ferroviaria. Una sala d’attesa caotica, rumorosa, trafficata.
Un libro vecchio, abbandonato su una delle panchine, che aspetta
solitario. Un uomo solo, in partenza, senza che nessuno lo attenda al
ritorno.
Dall’incontro del libro e del suo lettore nascerà un lieve e delicato
racconto senza tempo; una storia in cui passato francese, presente
industriale e futuro possibile, vengono narrati sia dalle raffinate
immagini che dalla poetica prosa.

Autore: James Matthew Barrie
Titolo: PETER PAN NEI GIARDINI DI KENSINGTON
Illustrazioni: Arthur Rackham
Editore: Stampa alternativa
Prezzo: €20,00
Un bambino di pochi giorni decide che vivere nella culla senza vedere il
mondo non è sufficiente, così decide di volare fuori dalla finestra. Inizia
qui la storia di Peter Pan.
Questo libro racconta le sue primissime avventure e amicizie, quando è
solo alle prese con fate, uccelli, bambine e il lieve ricordo della mamma.
Storia resa ancora più magica dalle illustrazioni originali della prima
edizione inglese.

