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CENTO GIANNI RODARI.
CENTO STORIE E FILASTROCCHE.
CENTO ILLUSTRATORI.

a cura di Gaia Stock, Einaudi Ragazzi, 2019
In questo grande libro, ben 100 brevi favole, fiabe
e filastrocche tutte diverse, ma ognuna capace di
strappare un sorriso e di far volare il pensiero.

A SBAGLIARE LE STORIE

Gianni Rodari, illustrazioni di Beatrice Alemagna,
Emme Edizioni, 2020
Tutti conoscono la storia di Cappuccetto Rosso. In
questo libro però diventa anche Giallo, Verde e poi il
lupo si trasforma in una giraffa e poi in un cavallo…
Insomma che gran confusione!

L’OMINO DI NIENTE

Gianni Rodari, illustrazioni di Olimpia Zagnoli, Emme
Edizioni, 2019
C’era una volta un omino di niente. Ma come è fatto un
omino di niente? Beh… con un naso di niente, una bocca
di niente… e i vestiti? Di niente!

ALLA RICERCA DEL FIORE DORATO
Benjamin Flouw, Sinnos, 2019

Ma voi l’avete mai visto il misteriosissimo millepetali
dorato? Il Signor Volpe proprio no, ma è deciso a
trovarlo. Partite insieme a lui, zaino in spalle, verso
la montagna. Avete dimenticato qualcosa? Non vi
preoccupate, il Signor Volpe ha preparato una lista delle
cose che vi servono e… non scordate il taccuino!
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L’ISOLA SCHIFOSA

William Steig, Rizzoli, 2019
Nell’isola schifosa tutto è tremendamente brutto,
pericoloso e puzzolente: aria irrespirabile, orrendi
animali che si squarciano e divorano, piante
spinose e deformi. Un giorno però dal terreno
sboccia qualcosa di inaspettato.

Brian Selznick e David Serlin, Mondadori,
2019
Che qualcuno abbia perso preziosi gioielli o una
gustosa fetta di pizza, non c’è di che preoccuparsi,
in aiuto arriva la scimmietta detective! Tra
spuntini, pause per un pisolino e tanti indizi sparsi
qua e là, la risoluzione dei casi non tarderà ad
arrivare.

VOGLIO FARE IL RE

Cristina Bellemo, illustrazioni di Gaia
Bordicchia, La Spiga, 2019
Si è mai visto un re bambino? In questo libro c’è
e non importa se la corona è troppo larga, o il
mantello enorme. Ninin farà il re… Ma secondo voi
come governerà il regno?

Consigli di lettura - Estate 2020

Storie fantastiche

LA SCIMMIETTA DETECTIVE

AGENTE 008 MISSIONE VACANZE

Daniele Movarelli, illustrazioni di Umberto
Mischi, Biancoenero, 2019
Nemmeno durante le sue meritate vacanze, dopo
125 pericolosissime missioni, l’agente 008,
può trovare un momento di pace. Il suo spirito
d’avventura lo spinge a seguire una nuova pista
avvincente: inizia la missione Lasagne!

LA BAMBINA GIURASSICA

Vanna Vinci, Mondadori, 2019
A Vannina piacciono così tanto i dinosauri che
una notte, grazie ad una magia, riesce a farli
comparire! Si farà così accompagnare a scuola o in
piscina da Brontosauri, Velociraptor e Plesiosauri
che la aiuteranno ad affrontare le sue paure.

IL BAMBINO MANNARO

Ulf Stark, illustrazioni di Markus Majaluoma,
Iperborea, 2019
In una notte di luna piena, il piccolo Ulf viene
morso da qualcosa di peloso… un lupo mannaro!
Cosa succederà adesso? Anche lui si trasformerà in
un grosso mostro?

IL BURRONE

Giuseppe Caliceti, illustrazioni di Liuna Virardi,
Topipittori, 2019
C’era una volta un montone. Anzi, no, un monte.
E sul monte c’era un mulo... ma no! Un mulino...
Ma insomma che succede in questa storia, dove le
mele diventano meloni e le torri, torroni? Ad ogni
pagina un gioco di parole tutto da ridere.
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COME SI ESCE DA QUESTO LIBRO E
SOPRATTUTTO QUANDO?

Daniel Fehr, illustrazioni di Maurizio A.C.
Quarello, Orecchio acerbo, 2019
Due bambini si sono persi e cercano di uscire da un
libro, ma come si esce da un libro? Bisogna chiedere
aiuto a qualcuno. Una lunga avventura popolata di
personaggi che abbiamo già visto da qualche parte…
Ma questo non è un libro che si sfoglia come gli altri:
bisogna saltare in avanti e all’indietro per trovare la
soluzione che è proprio sotto i nostri occhi... o forse no?

DUELLO AL SOLE

Manuel Marsol, Orecchio acerbo, 2020
Un Pellerossa e un Cowboy si sfidano a duello nel
vecchio West. Sono nemici da sempre e stanno per
dare inizio allo scontro finale. Qualcosa e qualcuno,
però, arrivano a disturbare.

SUPER CG

Jean Leroy, illustrazioni di Marie-Anne Abesdris,
Babalibri, 2019
Carlo Giuseppe scopre in soffitta i fumetti di
supereroi del suo papà e decide così di diventare
Super CG, il paladino che lotta contro i bulli a
scuola come quel prepotente di Rodolfo.

SUSI DISEGNA

Jaap Robben, illustrazioni di Benjamin Leroy,
Sinnos, 2019
La piccola Susi, armata di pennelli e matite
colorate, disegna il suo amatissimo cane che si
ritrova con cinque zampe e due ali. Al nonno
invece disegna grandi orecchie verdi e rosse. Ma i
disegni si animano, si spostano, rubano le matite
e non le obbediscono più. Allora Susi, per cacciare
i disturbatori, disegna una grande bestia coi denti
taglienti e una fame tremenda.
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IL BAMBINO NELLA POZZANGHERA

Veronica Carratello, La Spiga, 2019
Dopo tanta pioggia, Azzurra esce di casa e nel
prato trova qualcosa di inaspettato: in una
pozzanghera di fango intravede un sorriso gentile...

CANE E GATTO

Pierdomenico Baccalario, illustrazioni di Aurora
Cacciapuoti, Emme Edizioni, 2019
Cane e Gatto sono amici amicissimi ma non
riescono mai a mettersi d’accordo su che gioco fare.
E alla fine ogni momento è buono per azzuffarsi.

CARO GIRAFFA, CARO PINGUINO

Megumi Iwasa, illustrazioni di Jun Takabatake,
Lupoguido, 2019
Giraffa si sta annoiando moltissimo, le sue
giornate passano lente e uguali, senza che nulla di
nuovo accada. Cosa fare? Giraffa ha un’idea: decide
di scrivere una lettera a qualcuno che non conosce.
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COME FARE AMICIZIA
CON UN FANTASMA

UN GIRETTO IN BARCA
E ALTRE STORIE

Sergio Ruzzier, Topipittori, 2019
Fox e Chick, una volpe e un uccellino, sono molto
amici: a volte bisticciano, ma il buonumore è
sempre dietro l’angolo. E se questo non dovesse
bastare, una buona torta al cioccolato sistema
tutto.

IL MIO AMICO ALBERT

Isabelle Arsenault, Mondadori, 2019
Albert vorrebbe solamente un po’ di silenzio e
tranquillità per fare quello che più gli piace. Ma
i suoi amici gli rendono la vita difficile e non
vogliono lasciarlo solo. Che cosa vorrà mai fare
Albert?
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Rebecca Green, Tunué, 2019
Ecco il perfetto manuale per scoprire tutti i
segreti dei fantasmi e poter così avvicinarli.
Innanzitutto bisogna conoscere i loro snack
preferiti, come le crostate di fango e i tartufi di
cerume.

IL CANTO DELLA BALENA

Kim Crabeels, illustrazioni di Sebastiaan Van
Doninck, Sinnos 2019
Lilja vive in un faro solitario, su un gelido fiordo,
a nord. Il suo papà esplora gli abissi del mare a
bordo del suo sottomarino giallo e a volte sta via
di casa per lunghi periodi. Ogni volta che torna,
però, porta a Lilja conchiglie e storie incredibili.

CHE FORTUNA, GABÌ

Soledad Bravi, Babalibri, 2019
Gabì ha sette anni e una vita fatta di tanti
momenti semplici, ma speciali. Come le mattine
passate a scuola o i pomeriggi al parco, assieme al
suo migliore amico Octave o alla sua mamma.

ERAVAMO IN DIECI

Nine Antico, L’Ippocampo Ragazzi, 2019
Dieci impavidi bambini, in una notte d’estate,
fuggono di nascosto per esplorare un’isola. Ma,
a poco a poco, il coraggio viene meno e ognuno
trova una scusa per tornare a letto.
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FENOMENALE. FILASTROCCHE A
TEMPO

UN GIORNO DA CRICETO

Anne Fine, illustrazioni di Stefania Arcieri,
Biancoenero, 2019
Portare a casa un animale domestico vuol
dire assumersi una grande responsabilità e il
protagonista di questo libro deve rendersene conto.
Il suo papà, allora, gli propone un esperimento:
fingersi un criceto e restare chiuso nella sua
stanza per sette ore consecutive. Ce la farà?

PICCOLA VOLPE

Edward van de Vendel, illustrazioni di Marije
Tolman, Il Castoro, 2019
Piccola Volpe è la protagonista di questo
libro. È simpatica, curiosa, allegra e dolce e ha
una pelliccia arancione fluo! Impossibile non
innamorarsi di lei e delle sue avventure. Come
quella volta che iniziò a seguire delle farfalle
viola...
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Alessandro Riccioni, illustrazioni di Vittoria
Facchini, Lapis, 2019
Tante filastrocche in rima sul tempo: che piova,
grandini, nevichi o ci sia l’arcobaleno, da leggere
con o senza l’ombrello.

C’ERA UNA VOLTA UNA GOCCIA.
LA STORIA DELL’ACQUA

James Carter, illustrazioni di Nomoco, Lapis, 2019
Anche una goccia d’acqua può avere una storia, di
rima in rima, tra mille sfumature di blu! Un viaggio
che inizia in un tempo molto lontano (forse da
blocchi di ghiaccio su meteoriti?) e che arriva, fra
mille giri, fino a voi. Perché tutti noi siamo “un
girotondo di acqua di mondo”.

COME SONO ARRIVATO QUI?

Philip Bunting, Nord-Sud, 2019
Questa è la nostra storia, tra minuscole particelle e
primi anfibi, scopriremo da dove veniamo e chi sono
i nostri bis-bis-bis bisnonni. Un viaggio da non
perdere!

COSA DIVENTEREMO? RIFLESSIONI
INTORNO ALLA NATURA

Antje Damm, Orecchio acerbo, 2019
In questo libro ci sono tante domande sulla natura,
ad esempio: “L’inverno come fa a sapere quando
deve arrivare?” Oppure: “Chi è più potente, l’uomo o
la natura?”. Non ci sono risposte, ma sarà divertente
pensarci insieme a mamma e papà, nonni o amici.

UNA FESTA IN VIA DEI GIARDINI CON
LE RICETTE DEL MONDO

Felicita Sala, Mondadori Electa, 2019
Se siete annoiati (e avete fame) passate per il
numero 10 di Via dei Giardini ad assaggiare una
delle tante ricette sul tavolo! E, perché no?, potreste
provarle anche a casa vostra!
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