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dediCAto A BimBi 
e RAGAZZi

1 il CodiCe dei lAdRi, 
AGAtHA misteRY di sir 
s. stevenson, de Agosti-
ni, pagg. 144, 8,90 €

Nuovo capitolo della 
saga per giovani detecti-
ve. Qualcuno ha sottratto 
a Isotta Engelhart, proprie-
taria dell’Hotel Faust, una 
roccia vulcanica ereditata 
dal padre. I cugini Mistery 
devono indagare, ma c’è 
qualcosa che non li con-
vince: cosa ci può essere 
dietro questo furto?

2 soGNANdo le olim-
PiAdi di tea stilton, Piem-
me, pagg. 224, 15,80 €

Le cinque Tea Sisters, 
che sono tutte delle vere 
amanti del viaggio, sempre 
prontissime ad aiutare gli 
amici in difficoltà e a risol-
vere qualunque mistero si 
presenti loro, questa vol-
ta devono dare una mano 
alla brasiliana Beatriz, pro-
prio nel periodo dei Gio-
chi Olimpici.

3 il PiCColo ZACCHeo 
detto CiNABRo di  e.t.A. 
Hoffmann, s. Faust, Not-
tetempo, pagg. 62, 19 €

Un bimbo deforme, alto 
sì e no due spanne. Insom-
ma, un mostriciattolo. Chi 
può salvarlo dal suo desti-
no? La fata Rosabelverde, 
che gli fa un dono magico, 
tre capelli rosso fuoco dai 
poteri particolari...

4 GioCHi dA sPiAG-
GiA di F. danks, J. scho-
field, editoriale scienza,  
pagg. 126, 12,90 €

Tanti spunti per giocare 
e divertirsi al mare, al lago, 
sui fiumi. Oltre 60 attività, 
illustrate con bellissime fo-
tografie, tra avventure sul-
la riva, fantasie artistiche, 
piante e animali, attività 
notturne, riciclo creativo.

5 doVe sei FiNito di-
NosAURo? di Agostino 
traini, il Battello a vapore, 
pagg. 40, 10 €

Adatto ai maggiori di 3 
anni, un divertente librino 
per scoprire il mondo e 

PeR soRRideRe 
e NoN solo

1 PoRCA VACCA di da-
vid duchovny, Bompiani, 
pagg. 195, 17 €

Ci si diverte parecchio con 
il primo romanzo dell’auto-
re, noto al pubblico come l’a-
gente Mulder di X-Files. Pro-
tagonista è Elsie Bovary, muc-
ca felice di esserlo, tranquilla 
e serena sino a quando non 
sente la famiglia del fattore 
parlare di “allevamenti inten-
sivi”. E così lei, il maiale Jerry 
e il tacchino Tom decidono di 
fuggire camuffati da uomini e 
con tre passaporti falsi...

2 WeeKeNd iN eURoPA 
di Giuseppe ortolano, Bur, 
pagg. 320, 14,90 €

Curiosità, tanta voglia di 
conoscere posti nuovi ma 
piccoli budget a disposizione? 
Niente paura, questa utilissi-
ma guida offre una marea di 
dritte per scoprire 46 mete 
europee senza spendere un 
patrimonio e godendosi al 
meglio la bellezza del viaggio. 
Provare per credere!

3 io VeRGiNe, tU PesCi? 
di Giuseppe sorgi, salani, 
pagg. 332, 14,90 €

Quest’estate tanta voglia 
di innamorarsi? E cosa c’è di 
meglio di una guida zodiacale 
semiseria per trovare la per-
sona giusta? Sorgi insegna a 
porsi delle domande, per ca-
pire cosa e chi si sta cercando, 
che carattere si mostra nelle 
storie d’amore, il tutto con 
ironia e ottimismo.

4 RACCoNti di meZ-
ZA estAte AA.VV, elliot, 
pagg. 160, 15 €

Francis Scott Fitzgerald, P.G. 
Wodehouse e altri autori ce-
lebri raccontano la stagione 
estiva secondo il loro estro: 
si passa da un uomo che si ri-
fugia a New York evitando le 
vacanze fuori città a un tessi-
tore cui una bimba di nome 
Estate chiede un mantello di 
seta giallo, sino a un giovane 

che lavora nei campi sotto 
un sole cocente. Un collage 
di storie appassionanti. 

5 lA FAmiGliA FANG di Ke-
vin Wilson, Fazi, pagg. 397, 
18 €
Una commedia al vetriolo (a 
settembre uscirà la versione 
cinematografica con Nicole 
Kidman e Jason Bateman) che 
racconta con ironia e ferocia 
le vicende di Caleb e Camil-
le, artisti, e dei loro due fi-
gli. Proprio attraverso le voci 
dei due, divenuti adulti, si en-
tra nella vita di questa famiglia 
sui generis, descritta in modo 
dissacrante e comico.

6 io ViAGGio CoN te di 
Alida Ardemagni, morellini, 
pagg. 176, 14,90 €

Ecco una guida originale e 
anche utile per poter orga-
nizzare fughe romantiche in 
posti non scontati. Mete che 
sono meno note, ma ricche di 
suggestioni, per darsi un bacio 
con uno sfondo speciale, per 
isolarsi dal mondo o metter-
si sulle tracce dei poeti che 
hanno cantato l’amore. 

7 GioRNi selVAGGi di Wil-
liam Finnegan, 66thand2nd, 
pagg. 496, 25 € 

Finnegan, acclamato repor-
ter di guerra del New Yor-
ker, con questo libro, Premio 
Pulitzer 2016, ripercorre le 
tappe di una vita votata a una 
personale sfida al “Dio ocea-
no”. Ha iniziato a surfare che 
era soltanto un bambino e ha 
inseguito l’onda perfetta in 
giro per i cinque continen-
ti. Ecco dunque un raccon-
to, un’ossessione che trascina 
in un mondo sconosciuto, un 
romanzo d’avventura che af-
fascina dall’inizio alla fine.

8 GRANd Hotel itAliA di 
Nicolò de Rienzo, add edi-
tore, pagg. 285, 18 €

Attraverso le vite dei con-
cierge, un universo di eventi e 
personaggi che hanno segna-
to la storia della nostra so-
cietà: dalla Dolce Vita a oggi, 
curiosità su vip come Anna 
Magnani, Totò, Madonna, Ge-
orge Clooney... Il tutto pas-
sando per Venezia, Sanremo, 
Milano, Roma, Capri. Invisibili 
solo all’apparenza, i portieri 

svelano piccole grandi manie 
e capricci di molti divi col vi-
zio del lusso e anche qualche 
insospettabile segreto...

9 lA VAlle dei RUBiNi di 
Joseph Kessel, o barra o, 
pagg. 246, 16 €   

Dall’autore di Bella di gior-
no (da cui Buñuel trasse l’o-
monimo film) un romanzo 
all’insegna dell’avventura, 
della scoperta, del viaggio. 
Da Bombay a Calcutta, da 
Mandalay alla spiritualità 
delle pagode buddiste, si ri-
mane affascinati da una gal-
leria di personaggi e luoghi 
che rimangono impressi nel-
la memoria.

10 lA liBeRtÀ ViAGGiA iN 
tReNo di Federico Pace, la-
terza, pagg. 196, 15 €

Cosa accade quando si è 
seduti nel vagone di un treno? 
Può succedere di tutto, si os-
serva, si pensa, si fanno mille 
incontri, spaziando tra luoghi, 
vite, mondi diversi. Un’affasci-
nante raccolta di racconti per 
chi si sente viaggiatore dentro 
e non teme l’ignoto.

eroi a fumetti di questa 
collana sono i fratelli Acto 
e Norma, stanchi della loro 
vita di giovani delinquen-
ti. Piccoli Robin Hood mo-
derni, sognano un mondo 
più giusto dove a trionfare 
sono i valori della legalità.   

8  iPAZiA di Roberta torre, 
rueBallu, pagg. 112, 20 €

È bello l’incontro tra Ca-
milla, astronauta ventenne 
in giro per lo spazio a re-
gistrare i suoni più remo-
ti dell’universo, e Ipazia, fi-
losofa e astronoma vissuta 
nel IV secolo d.C. , donna 
libera e lungimirante. Un 
dialogo avvincente e istrut-
tivo, che coinvolge i giova-
ni lettori.

9  il PiCColo CUCCHiAio 
VeRde di Ruby Roth, son-
da, pagg. 143, 14,90 €

Tante ricette semplici e 
salutari che i cuochi in er-
ba possono sperimenta-
re imparando, accanto a 
mamma e papà. Piatti a ba-
se vegetale con una marea 
di informazioni e curiosità, 
per coinvolgere e divertire.

10 i l  mio QUAdeR-
No moNtessoRi di m. 
Kirchner, l’ippocampo, 
pagg. 207, 12,90 €

Per i piccoli dai 3 ai 6 an-
ni ecco un simpatico album 
per divertirsi con attività 
tattili, visive e sonore ispi-
rate alla pedagogia Mon-
tessori, che incoraggiano il 
bambino a “fare da solo”. 
Ogni sezione riporta con-
sigli per i genitori, nel loro 
ruolo di accompagnatori. 

11 distRUGGi QUesto 
diARio di Keri smith, Cor-
raini, pagg. 144, 16 €

Distruzione sì, ma crea-
tiva! Per interpretare, spe-
rimentare, sbizzarrirsi con 
la fantasia. Le pagine pos-
sono essere graffiate, buca-
te, sporcate, personalizza-
te. Senza il pericolo di es-
sere sgridati!
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suoi misteri in compagnia 
del signor Acqua e dei suoi 
amici.

6 le VACANZe deGli ANi-
mAli di m. dubuc, orec-
chio acerbo, pagg. 32, 
13,90 €

Paese che vai, casa che 
trovi! L’arte di viaggiare 
tutta dedicata ai piccolet-
ti che hanno compiuto 4 
anni, in compagnia di Topo 
Postino, zia Paolina, Mam-
ma Gorilla, il Signor Pola-
re e tanti altri simpaticissi-
mi amici ancora, che sono 
rappresentati nei loro veri 
habitat con disegni magari 
molto semplici ma decisa-
mente espressivi.

7 il  RitoRNo dellA 
l.i.s.A., lA PiRAmide del 
sAPeRe, il GRAN moGUl
di R. Battistella, s. Gaspa-
rini, edicolors, 9,90 €

Si può parlare in modo 
simpatico e vicino al lin-
guaggio dei ragazzi anche 
di argomenti seri come la 
mafia, il bullismo, la droga, 
la violenza sui minori. Gli 
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