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LIBRI JUNIOR
4/12/2009 - LE RECENSIONI DEL MESE

Leggere a dicembre!

A CURA DI GIORGIA GARBEROGLIO

Approfittiamo dei mesi freddi per concederci dei bei libri. 

Ecco le proposte per dicembre, fatta soprattutto sulle strenne e cercando di coinvolgere più case editrici, (possono

anche diventare delle proposte per dei regali!). Vi segnaliamo anche la selezione fatta dalle ragazze della Libreria 

dei Ragazzi di Torino, sul sito (www. libreriadeiragazzi.eu) 

Buona lettura. Giorgia Garberoglio

DAI 3/4 ANNI IN POI:

TONINO L'INVISIBILE. Un meraviglioso Gianni Rodari (sempre meraviglioso, 

in realtà, ogni suo libro ha sempre qualche storia da raccontare e non dimenticare mai

più), illustrato da Alessandro Sanna per Emme Edizioni. 

Allora: Tonino non vuole essere interrogato e chiede di diventare trasparente, e lo 

diventa! Tutto subito è un gran bel gioco, ma poi inizia a stufarsi quando vorrebbe

giocare con i compagni o salutare la mamma. In suo aiuto arriva un vecchietto, che 

Tonino non ha mai visto prima, forse lui sì che è veramente invisibile. Tutto torna al

suo posto e Tonino corre tra le braccia della mamma, ha imparato qualcosa, senza 

dubbio e i nostri bambini pure!Prezzo 13,50 euro.

IMPARA A DIPINGERE. Include pennello e acquerelli (che tutto sommato non sporcano così tanto,

considerata l'età dei nostri pittori), ecco una guida molto ben fatta e semplice per imparare a realizzare qualche

piccolo capolavoro, tipo: una papera, un pesce, una macchina. Ape Junior, 9,90 euro.

IL PUFFATORE DI PIOGGIA. Erano tornati i Barbapapà, con un successo clamoroso. Ora ritornano i Puffi

(anche se per televisione non sono mai andati via), ed ecco quindi un altro classico per i bambini, dove l'ironia di 

Pejo fa sempre sorridere e le sue storie ci fanno quasi credere che questi piccoletti blu possano esistere 

veramente. Il puffatore di pioggia è una puffastoria perfetta per le prime puffeletture. Nord Sud Edizioni, 5,90 euro.

MI SEMBRA DI VEDERE UN DINOSAURO. Tommy con gli inseparabili cugini Roby e Olly è certo di

aver visto un dinosauro nel bosco dove stanno facendo campeggio. Una divertente piccola avventura e un 

mistero finale! Di Emma Dodd, Lapis, 14,50. 

BABBO NATALE E LA PICCOLA RENNA. Ve lo segnalo già per i piccoli, ma è un racconto natalizio

talmente delizioso che non ha età. Bohem, 14 euro.

FRILLI COMBINAGUAI. Divertente questa gattina Frilli, ne combina di tutti i colori! Quasi quasi sembra un 

bambino più che un gatto! Campanila, 8 euro.

IL PICCOLO RE FESTEGGIA IL COMPLEANNO. Anche nella versione in cui si festeggia Natale, è un

bel libro da leggere la sera prima di addormentarsi. Aliberti Junior, 14,90 euro.

E' NATALE BIMBABEL. Di Anna Lavatelli, questo è il ritorno di un classico! Con nuove storie della

buonanotte e un cd con le canzoni di Giovanni Caviezel e le letture di Anna Lavatelli. Le rane interlinea, 14 

euro.

DAI 5 ANNI IN POI:

MUSICA! La sovracopertina del libro dice: "per chi ha la musica nelle ossa", in effetti Musica! scritto e illustrato 

da Aliki, per le edizioni Il Castoro, racconta la musica in tutte le sue forme e variazioni, ci sono gli strumenti, la 

musica scritta, che cos'è la melodia, insomma tutte le basi di questa arte, molto amata

dai bambini. Un libro che unisce lettura e conoscenza. Prezzo 18 euro.

SULLE TRACCE DEL PANDA. E' un audiolibro della natura, ed è letto da Lella

Costa, è una bella storia di mamma panda e il suo piccolo, affiancata da note sulla

vita di questi esemplari purtroppo sempre più rari. Questo libro è un buon modo per

leggere, ascoltare e imparare. Casa editrice Editoriale Scienza, scritto da Nick

Dowson, prezzo 16,90 euro.
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STORIE DI ORSACCHIOTTO. Di Else Holmelund Minarik e del grande Maurice Sendak ecco che la Bur 

ragazzi ripropone un classico della fine degli anni cinquanta. La prefazione Orsi, orsetti, orsini, orsacchiotti è di

Antonio Faeti. Da non perdere. 8 euro.

CALDER. Un bel titolo per la casa editrice Artebambini, Paola Carcià, con un fantastico equilibrio tra parole e

immagini racconta l'artista Calder, che sui bambini ha da sempre un fascino molto particolare. Artebambini 15 

euro.

PIPISTRELLI IN BIBLIOTECA. Lo segnalo per i cinquenni, in realtà è una piacevole lettura anche per i più

grandi. Cosa ci fanno dei pipistrelli in biblioteca? Leggono ovviamente. Ecco un altro bel libro per Il Castoro, di 

Brian Lies, 13,50 euro.

Mr PEEK E I MALINTESI ALLO ZOO. Questa opera ha vinto nel 2009 il premio "opera prima" al Bologna 

Children's Book Fair. Per Campanila, 15 euro. 

PAPA' NATALE. Il sottotitolo racconta tutto "Un regalo al giorno, da un padre al figlio...aspettando Natale", 

della San Paolo, 14 euro. 

DA SEi ANNI IN POI:

IL BERRETTO ROSSO. Cosa può fare un lupacchiotto per rubare ad una bambina il suo berretto rosso? Ci si

mette pure una nonna con il raffreddore. Un bel titolo, perfetto per le prime letture autonome, di Agostino Trani. 

Il castoro, 9 euro.

IL SOLE CERCA MOGLIE. Con Lia Levi non si sbaglia mai, una bella storia per i più piccoli che è anche una

buona lettura per i principianti. Lo sapevate che anche il sole si sente solo? 

Per la serie bianca del Battello a Vapore, Piemme, 7,50 euro.

HANSEL E GRETEL. Un classico dei fratelli Grimm illustrato e interpretato da Lorenzo Mattotti, queste

pagine in bianco e nero affascinano e rendono anche meno "difficile" la storia. Orecchio Acerbo, 20 euro. 

HANSEL E GRETEL. Altre ripresa della storia dei Grimm, questa volta illustrata da Kveta Pacovskaf, per Nord 

Sud. Qui l'illustrazione prende un po' di posto sulla parola e sulla fiaba, ma il risultato è eccellente. Nord Sud,

14,90 euro.

IL PIFFERAIO DI HAMELIN. Ecco un'altra storia classica della letteratura per bambini e ragazzi, in questa 

versione per Nord Sud, c'è anche un'interessante postfazione sul rapporto tra la realtà e la fiaba. 12 euro.

BIANCANEVE. E' l'anno delle fiabe! Una versione di Quentin Gréban con

illustrazioni bellissime. Nord Sud 13 euro. 

ADA MATY UNA STORIA CANTATA A PIU' VOCI. Una bella storia di

amicizia a cui è allegato un cd con canti tutti da ballare per immergersi nella cultura

africana. Di  Artebambini, di Angela Cattelan e Franca Mazzoli, 16,50 euro.

IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ. Cosa dire, è un classico, in questa

versione letto da Jasmine Trinca. Molto bello. Emons 19,90.

FAME DI PANE. Un bellissimo libro Slow Food Editore, scritto da Giusi Quarenghi e Alessandra Mastrangelo 

e illustrazioni di Daniela Villa. Il nome della collana è "per mangiarti meglio". Per fare il pane, cosa ci vuole? La

terra, l'acqua, il tempo. 14 euro.

DA SETTE ANNI IN POI:

A CAVALLO FRA I CASTELLI. Un grande autore per bambini che racconta storie di 

castelli e cavalieri. Una bellissima lettura anche per i principianti dei libri (anche perchè

sono più racconti quindi permette delle pause). Per i più grandi storie fantastiche che

stimolano la fantasia, da non perdere. Di Roberto Piumini, illustrazioni di Desideria 

Guicciardini, Einaudi Ragazzi, 14,50 euro. 

GOTTARDO GRANDE CAVALIERE. Di nuovo si parla di cavalieri, in una storia 

raccontata da Roberto Pavanello, e in queste pagine un guerriero di appena otto anni sta 

per battersi a singolar tenzone. Per la serie azzurra del Battello a Vapore, Piemme, 8 euro.

PETER PAN. Un classico, ma raccontato da Geronimo Stilton. Prosegue questa collana dedicata ai libri per 

bambini reinterpretati dal topo giornalista, con grande successo. Di James Barrie e Geronimo Stilton, Piemme 

Junior, 15,50. 

TRILLI E IL TESORO PERDUTO. Trilli piace, e molto. Perchè è simpatica, ironica, piena di iniziative e

anche un po' buffa. Eccola in una nuova avventura. Disney libri, 6,90. 

GIOCA E IMPARA ALLA SCOPERTA DELL'ACQUA. Un cd rom De Agostini con Leo e il mistero 

dell'acqua. Un mix tra gioco e studio!
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CANTO DI NATALE. Scritto da Dickens nel 1843 qui in versione audiolibro, per Il Narratore, 19,90 euro.

DA OTTO ANNI IN POI:

RACCONTI DI GATTI. Leggende e storie sui gatti, di ogni tempo e ogni paese, pagine 

che aiutano a scoprire il fascino di questi animali amati da grandi e bambini. Li consiglio 

da otto anni, ma proprio perchè sono racconti possono essere letti anche dai più piccoli. Di

Jean Muzi, Edizioni EL, 14,50 euro. 

LA FRECCIA AZZURRA. Di nuovo Gianni Rodari, e non a caso perchè Einaudi

Ragazzi ci regala un inverno pieno di storie. Treni, capistazione, piloti, baronesse, una 

befana, un cane, tanti racconti, tutta la magia che Rodari crea. E con le illustrazioni di 

Nicoletta Costa, insomma, un classico che non può mancare nella libreria dei nostri bambini. Prezzo 15 euro.

IL MIO LABORATORIO. Sono settanta esperimenti per scoprire la scienza, giocando, e tutti sono 

facilmente accessibili, e si possono fare a casa. In alternativa sono anche un buon suggerimento per le maestre, 

da fare in classe. Di Ida Molinari, San Paolo, 14 euro.

IL LIBRO DELL'ATTESA. E' la storia di Penelope e di Telemaco, la sposa e il figlio di Odisseo, in un libro di 

una grande scrittrice per bambini Beatrice Masini e illustrata da Octavia Monaco. E' un cartonato, formula di 

lettura che piace tanto anche ai lettori più grandi. Arka, 16 euro.

FLOX SORRIDE IN AUTUNNO. Il terzo e penultimo titolo della nuova serie "Fairy Oak - I Quattro Misteri",

dell'autrice Elisabetta Gnone. Flox Sorride in Autunno è, come racconta Felì, il più divertente dei quattro misteri

e, ora che i giovani lettori conoscono Fairy Oak, rideranno ancora di più immaginando i loro beniamini mentre

ballano “La Danza delle Follie di Stagione”. Terzo e penultimo titolo, ma ci auguriamo che Elisabetta Gnone non

smetta di raccontarci queste storie così piene di grazia e natura e bellezza. De Agostini, 14,90 euro.

www.fairyoak.com 

L'ARTE PER I BAMBINI: GOYA. Ne segnalo uno - scritto da Pinin Carpi - ma l'intera collana è

imperdibile, perchè la storia dell'arte diventa un gioco per ragazzi. Il battello a vapore, 14 euro

DA NOVE ANNI IN POI:

L'ILLUSIONISTA. Un buon suggerimento di lettura per i più grandi, con l'esordio nella narrativa di Antonio

Casanova, l'illusionista di Striscia la notizia. La storia di un ragazzo di quattordici anni che si risveglia una notte 

con in mano una sfera di fuoco, e la sua vita cambia improvvisamente.  Del Battello a Vapore, 17 euro.

A BORDO DELLE TRE CARAVELLE. Una collana, intitolata La Lanterna Magica, della DeAgostini, in 

cui dei ragazzini si ritrovano a vivere momenti della storia reale. E' una bella lettura che aiuta anche nello studio e 

nell'amore verso la Storia, passando attraverso a una piacevole storia di fantasia. Di Annamaria Piccione, 9,90 

euro.

IL MANUALE DEI GOL.  Proseguono i titoli di una bellissima collana di

manualistica di Lapis Editore. Da non perdere è appunto questo libro di Mario Corte,

con regole, campioni, classifiche, storia e un Dvd con videolezioni di calcio!  18,50

euro.

STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO CHE LE INSEGNO' A 

VOLARE. Lui è Luis Sepulveda, ma la Salani fa una magia e lo trasforma in un

audiolibro, letto per altro da Gerry Scotti, in versione integrale. 14,80.

DA DIECI ANNI IN POI:

MORGA. E' lei è Moony Witcher, che torna con una nuova fantastica avventura con una giovane maga, e anche

con un concorso sul suo sito tutte le info (cliccate qui). Mondadori.

STORIA DI ISMAEL. Francesco D'Adamo torna , dopo il suo romanzo "Storia di Iqbal" 

che è diventato un vero e proprio caso letterario", a raccontarci una storia che non è forse

vera, ma è come se lo fosse. Ismael è un pescatore tra le coste del Nord Africa, non troppo

distante dall'Italia. Sa bene che il mare è crudele, e lo scopre ancora di più quando gli porta

via il padre e lui è costretto ad abbandonare tutto per iniziare un viaggio disperato. 

Per De Agostini, 9,90 euro.

GLI INVISIBILI IL SEGRETO DI MISTY BAY. Ritornano gli Invisibili! Nel 

senso che per DeAgostini esce il primo dei loro titoli, grande successo di Giovanni Del 

Ponte. A Misty Bay Douglas scopre che suo zio sessant'anni prima era membro di una banda di ragazzi, chiamati 

gli Invisibili. Pagine che non permettono una sosta, da leggere tutto d'un fiato.  Di Giovanni Del Ponte, 12 euro.

PER I GENITORI:
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I TRENI DELLA FELICITA'. STORIE DI BAMBINI IN VIAGGIO TRA DUE ITALIE. Un bel 

libro per non dimenticare una parte della nostra storia italia, Giovanni Rinaldi racconta infatti dei "treni della

felicità", una straordinaria rete di solidarietà che a partire dal secondo dopoguerra affidò per mesi (e talvolta anni)

oltre 70 mila figli del Sud, vittime delle conseguenze belliche, ma anche di rivolte operaie e contadine, di

calamità naturali. Una lettura molto interessante, con la prefazione di Miriam Mafai. Ediesse, 10 euro.

DIVENTARE GENITORI FELICI. Un Dvd Rom per seguire i genitori durante il percorso che va dalla 

gravidanza ai primi tre anni di vita del bambino. De Agostini 24,90 euro.

LA GUIDA LAROUSSE DEL NEONATO. Della San Paolo, con oltre duecento immagini per accudire il

bambino. 

I VOSTRI FIGLI HANNO BISOGNO DI VOI. PERCHE' I GENITORI OGGI CONTANO PIU' 

CHE MAI. Un interessante manuale edito Il Leone Verde, con la prefazione di Marida Lombardo Pijola (25 

euro). 

UNA CLASSE A COLORI. Un interessante manuale per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 

stranieri. AVallardi, 12 euro.

Continuate a seguirci, è una piccola lista di suggerimenti che volendo possiamo ampliare

anche con i vostri libri preferiti (nuove uscite però!). E la prossima settimana uno speciale

su Torino. 
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