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Emil e i detective  
Kästner Erick, Il battello a vapore, Piemme 2012 (ried Mondadori 1995), pag. 211  

Emil, in viaggio verso Berlino a trovare la nonna, viene derubato di tutto il suo 

denaro. Perso nella grande città senza un soldo e senza amici, il ragazzo decide che 

non tornerà a casa senza aver trovato il ladro (il signore con la bombetta) e averlo 

consegnato alla polizia. Per fortuna, ad aiutarlo nella difficile impresa, ci penserà un 

gruppo di ragazzini, anch’essi improvvisatisi investigatori. 

Il libro (uscito nel 1950) è da considerarsi il primo vero giallo per ragazzi.  

 

Rasmus il vagabondo  
Lindgren Astrid, Gl’istrici, Salani 1988,  pag. 226  

Rasmus è un orfanello che vive in un istituto e che nessuno vuole adottare. Per 

sfuggire a una punizione scappa e s’imbatte nel vagabondo Oscar, che gira per la 

campagna godendosi l’estate e il dolce far niente e si guadagna il pranzo cantanto 

nei cortili dei contadini. Oscar lo prende sotto la sua protezione. Sono giorni di 

felicità totale. Non c’è lettore che non invidi a Rasmus questa vacanza un po’ 

anarchica. Ma per rendere la partecipazione più trepidante ecco che i due eroi 

incappano in una rapina e vengono accusati al posto dei veri criminali.  

   

Lupo due punto quindici  
Ann Jungman, Gli scriccioli, Nord-Sud Edizioni 2007 (ried 1994),  pag. 153  

... e in quell’istante un grosso lupo grigio balzò fuori da dietro un albero, sbarrando la 

strada a Lucy. “Non mi riconosci, carina?” domandò il lupo. “Direi proprio di no” 

rispose Lucy. “Ma non è possibile, devi riconoscermi” insiste il lupo. “E invece no,” 

rispose Lucy, “non insistere.” “Tu sei Cappuccetto Rosso e io il lupo, capito adesso?” 

“Neanche per idea” disse Lucy. “ Io sono Lucy Jones e indosso un giacchino rosso”. 

Il lupo, che non conosceva altro che la sua fiaba, non rinuncerà alla sua preda, ma 

per seguirla dovrà adattarsi alla vita cittadina, al traffico e ai vicini di casa. Lucy, 

infatti, sta per trascorrere alcuni giorni dai nonni che abitano a Londra.  

 

Occhio di nuvola 
Ricardo Gòmez, Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2009, pag.193  

Occhio di Nuvola è un ragazzo non vedente, della tribù degli indiani Crow. Sarà 

proprio la sua diversità a salvare la tribù dall’invadenza degli uomini-pallidi, 

rubandogli la cosa più strana che hanno portato con loro nella conquista dei territori 

americani: il cavallo.  

  

Agata e gli specchi bugiardi  
Beatrice Masini, coll. Belle astute e coraggiose, EL 2010, pag.  96     

La regina Olga, la mamma di Agata, è bellissima e lo sa. Passa le giornate a 

guardarsi allo specchio dimenticando tutto il resto, anche di avere una figlia. Quando 

per l’incantesimo di una strega tutti gli specchi del regno cominciano a mentire, 

facendo belli i brutti e brutti i belli, la regina si dispera. La sua bambina, trascurata 

ma tanto affettuosa e preoccupata, decide di partire alla ricerca di uno specchio 

sincero, affinché la sua mamma possa rivedersi bella com’è. Il viaggio è lungo, e 

Agata affronta avventure di ogni genere per riuscire a compiere la sua missione... 
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Klincus Corteccia e la lacrima di drago  
Alessandro Gatti, serie Klincus Corteccia, Mondadori 2009, pag. 156  

Dopo essere fuggito in motoslitta dalla fabbrica dov'era costretto a lavorare assieme 

ad altri 12 orfanelli, Klincus Corteccia viene travolto da una tormenta. Si perde nella 

neve e finisce fra gli alberi del Bosco Grande, ma fa una manovra azzardata e la 

slitta si schianta contro un ceppo. Quando rialza la testa, ha di fronte a sé una 

meravigliosa città sospesa tra i rami delle grandi querce, le cui infinite luci sembrano 

stelle cadute nel folto del bosco. È Frondosa, un'autentica "metropoli", nascosta nel 

cuore segreto del bosco. La vita degli industriosi abitanti, creature alte all'incirca tre 

spanne, è intensa, a Frondosa non mancano certo il trambusto e l’avventura!  

  

La conferenza degli animali  
Erich Kästner e Jella Lepmann, Piemme 2011 (ried 1949)  

Possibile che gli esseri umani non fossero ancora capaci di deporre le armi e gestire i 

loro affari in modo intelligente? E a rimetterci sarebbero stati di nuovo i tanti 

bambini innocenti. Forse gli animali con il loro istinto naturale avrebbero potuto far 

rinsavire gli uomini. Con questa idea, Jella Lepman si recò da Erich Kästner: insieme 

scrissero e svilupparono la trama del libro, pensato per trasmettere agli adulti il suo 

universale messaggio pacifista, attraverso i bambini. Il libro uscì nel 1949 e fu un 

grande successo tradotto in quasi tutte le lingue del mondo.   

 

ABC D’arte - Lettere nascoste nei quadri  
A. Guéry e Olivier Dussutour , Franco Panini 2011  

ABC D’arte propone 26 quadri di maestri della pittura occidentale dal XIII secolo a 

oggi. Osservandoli bene, si possono scoprire 26 lettere dell’alfabeto nascoste nelle 

opere dei vari artisti. Uno stimolo particolare per sviluppare l’osservazione, che 

porta il bambino a familiarizzare con l’arte. Sulla pagina di destra è riprodotta 

l’opera di un artista, mentre sulla pagina di sinistra troviamo l’invito a cercare una 

lettera dell’alfabeto: la A ne “La cacciata dei diavoli da Arezzo” di Giotto, la D nella 

“Testa” di Picasso, la F nella “Composizione in rosso, blu e giallo” di Mondrian, la 

Y nell’”Albero e le case” di Modigliani, ecc. 

 

 

Lucia e il brigante  
Gionata Bernasconi, Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2012,  pag. 137  

C’era una volta un re buono, generoso, intelligente e bello. Peccato che nella stessa 

regione scorrazzasse il terribile Otto Krunf, un brigante grosso, maleducato e con un 

cervello da gallina. La storia inizia però nel giardino della casa bianca e rosa, dove 

vive Lucia, la figlia del mugnaio, la quale, per salvare il villaggio da pericoli ancora 

peggiori di quelli orditi da Otto Krunf, inizia a comportarsi anche lei da brigante. È 

così comico quel povero tontolone e credulone di Otto Krunf , che non sa quanto fa 

dieci diviso due e si meraviglia delle cose più banali! Altro che temibile brigante! 

Lucia se ne approfitta in maniera spassosa giocando d’astuzia e organizzando buffi 

tranelli. Come nella più classica delle fiabe anche questa enuncia la sua morale: che 

non ci si debba fidare delle apparenze perché il lupo spesso può sembrare agnello, e 

viceversa. Come si conviene alla fiaba, al centro della vicenda narrata, vi è un eroe, 

che non ha armi, se non quella dell'intelligenza, dell'astuzia. Qui l'eroe è una 

bambina, il brigante un simpatico mattacchione, il re uno stupido pieno di sé e lo 

spione è alla fine gabbato.  
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La bambina della roulotte  
Anne Holt, serie Maria Martina & Maria Maggina, Salani 2012,  pag. 146  

Maria Maggina è una bambina molto precisa, sempre puntuale a scuola, ma nella 

sua famiglia niente va per il verso giusto. La sorellina Juni combina disastri e non 

viene mai sgridata perché è un po’ problematica; la mamma, redattrice è sempre 

impegnata; il papà medico cerca, senza successo, di mantenere calma la situazione. 

Tutto ha inizio con l’arrivo della nuova vicina, Maria Martina che vive in una 

roulotte con la madre, ha un cane alano, ed è un vero maschiaccio. Nonostante le 

differenze di carattere, le due bambine si piacciono subito e Maria Maggina è felice, 

perché ha trovato la sua prima “migliore amica”, anche se questa novità rischia di 

rivoluzionare la sua vita ordinata. La storia si dipana sull’arco di una sola giornata, 

ma le straordinarie sorprese e i colpi di scena non si contano, permettendo al lettore 

di farsi un’idea piuttosto precisa dei vari protagonisti. Benché tuttavia alcune 

domande rimangano senza risposta: da dove arrivano Maria Martina e la sua 

mamma? Perché abitano in una roulotte? Di che vivono?  

 

Elly Penny. (Dis)avventure al campeggio  
Ruth McNally Barshaw, Il Castoro 2012 

Elly Penny è costretta a trascorrere una settimana in campeggio con i parenti più 

noiosi del mondo. Ce la farà a sopravvivere? Unica via di scampo è il suo diario 

privato, sul quale annotare e disegnare tutto quello che le succede, nei minimi 

dettagli. Elly ha un grande talento per la scrittura, il disegno e le caricature; oltre ai 

commenti, agli appunti e ai ritratti esilaranti dei suoi parenti, affida alle pagine del 

suo diario, anche la mappa dei luoghi della vacanza, le istruzioni di giochi nuovi e il 

racconto degli incontri di quella settimana di (dis)avventure incredibili. Ma come 

impedire agli zii, ai suoi tre insopportabili cugini e al suo fratellino scimmia, di 

mettere le mani sul suo privatissimo diario?  Diario personale, blocco per appunti, 

guida pratica di sopravvivenza: il libro di Elly Penny è un insieme di tutto ciò. 

  

Ancilla delle erbe  
Beatrice Masini, Belle astute e coraggiose, Edizioni EL 2012, pag. 87  

Siamo nel medioevo. Ancilla vive con la nonna in una capanna al limitare del bosco. 

Proprio la nonna le ha insegnato a conoscere le erbe medicinali, ma per questa sua 

capacità la vecchia viene accusata ingiustamente di stregoneria e rinchiusa in 

prigione. Rimasta sola, Ancilla è confortata dai frati del convento, che si offrono di 

ospitarla: cosa possibile solo a patto che finga di essere un maschio. Ancilla non si 

scompone, veste la tonaca dei fraticelli e continua a lavorare con erbe e medicamenti.  

   

 

Il grande albero delle Case Basse 
Luisa Mattia, Il Castoro 2012, pag. 155  

Sofia, Suleiman, Wilson e Gioconda provengono da diversi Paesi, ma abitano tutti nel 

quartiere di Case Basse. Appena fuori dal condominio, c’è il Grande Albero: sta lì da 

non si sa da quanto tempo e per i ragazzini è diventato una sorta di compagno di 

giochi e di avventure. Ma un brutto giorno arrivano LORO con escavatori, per 

sradicare l’albero e fare posto al nuovo Centro Commerciale. I quattro amici 

decidono di salvare l’albero. Occorre escogitare un piano ardito, coraggioso, che per 

finire sarà anche spiritoso. 
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Tumtum e Nocciolina 
Emily Bearn, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2012, pag. 201  

La tana di Tumtum e Nocciolina, topi di campagna, si trova nel ripostiglio di  Villa 

Bellatopo e nessuno sa della sua esistenza, tanto meno il proprietario, il signor 

Mildew, vedovo con due figli. Arthur e Lucy si sentono trascurati. Ma a preoccuparsi 

di loro intervengono Tumtum e Nocciolina. Di notte si danno un gran daffare: 

puliscono la camera da giochi, mettono in ordine tavoli e trenini, rammendano gli 

abiti. I due bambini al loro risveglio pensano sia opera di una fatina, e ogni sera, 

come ricompensa, le lasciano qualche briciola di biscotto nella casa delle bambole. 

Ma ecco arrivare zia Ivy, una donna cattiva, nemica di tutti gli animali, soprattutto 

dei topi. Quando vede transitare in cucina l’imprudente Nocciolina, incomincia a 

dare in escandescenze, giurando morte ai roditori. A questo punto la storia di 

Tumtum e Nocciolina si complica. A dar man forte ai due topini contro la perfida zia, 

interverrà un vero esercito, quello della “Brigata Luminosa”, guidato nientemeno 

che dal generale MacTop.  

 

Storie divertenti di animali intelligenti  
Gionata Bernasconi, Storie Storie, Einaudi Ragazzi 2012,  pag. 114  

Se a New Orleans incontriamo Jack il lombrico e Betty Lucertola costretti in un 

pollaio in una situazione di emergenza, sulla Cordigliera delle Ande Pedro, un 

enorme condor vegetariano, fa amicizia con il pollo Chicarito, sotto gli occhi 

increduli di un fagiano e una pernice. Ma eccoci improvvisamente in Nuova Zelanda, 

grazie a due pecorelle che, invece di dormire, trascorrono le loro notti saltando da un 

pascolo all’altro per distrarre il lupo dai suoi agguati; poi di punto in bianco si 

arriva in India, dove un esercito di formichine vuole liberarsi dalle cicale, colpevoli 

di futilità e fannullaggine… Tutti i racconti contengono una scoperta, provocano nel 

lettore un senso di piacere e curiosità, sono importanti occasioni per parlare  di 

identità, audacia, paura, solidarietà, libertà. 

 

Il leprotto della luna 
Sue Monroe, ill. Birgitta Sif, Feltrinelli Kids 2012, pag. 121 

Quando il drago di Petunia ha iniziato a mangiarsi tutti sudditi del regno di 

Bizzarria, la viziatissima principessa Petunia esprime un nuovo desiderio: “Voglio il 

Leprotto della Luna!”, urla. Il leprotto Crampiflampluff abbandona la luna e si 

materializza in camera sua. Il leprotto è pazzo, combina un sacco di pasticci e adora 

la calzamaglia a righe della ragazzina, dove può infilare i suoi oggetti preferiti: 

tazze, piattini, chiavi, spade, cuscini... Il leprotto sarà l’unico in grado di gestire il 

caratteraccio del drago Sandra (che però è un maschio), rinchiuso nella stalla dei 

cavalli del regno di Bizzarria. 

   

Wiligelma Cook  
Luigi Dal Cin,  ill. AntonGionata Ferrari, Editrice La Scuola 2012,  pag. 93  

Il conte Natalugo Bellimbusto non apprezza la bellezza del paesaggio, gli animali 

sono buoni solo quando finiscono sul piatto e le poesie una perdita di tempo. L’unica 

cosa che desidera è farsi notare, per poter entrare alla corte del re del regno 

Strizzalocchio. I contadini che lavorano le sue terre lo temono e non hanno il 

coraggio di ribellarsi. Fra questi vi sono anche Olga e Arcadio e la loro figlia di 

nome Elisa, la quale un giorno scopre che nel pollaio del castello vive Wiligelma, una 

gallina poetessa. Grazie all’intraprendenza della bambina, le poesie di Wiligelma, 

scritte sui gusci delle uova, saranno apprezzate proprio dal re. 
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La doppia Carlotta  
Erich Kästner, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2013, pag. 213 

Quando Luisa e Carlotta, dieci anni, s’incontrano per puro caso in un campo estivo, 

scoprono di essere identiche. Carlotta vive a Monaco di Baviera con la madre 

giornalista, Luisa a Vienna con il padre, direttore dell’orchestra dell’Opera. 

Finiscono nella stessa camera, sono costrette a fare amicizia e non tardano a 

realizzare che sono nate lo stesso giorno, ambedue a Linz, dai medesimi genitori. 

Decidono di mantenere il segreto e di scoprire come mai il papà e la mamma non 

stanno insieme e le hanno separate. Così, al termine del campeggio, si scambiano le 

parti. Luisa dirà di essere Carlotta e partirà con la mamma, Carlotta, al contrario, 

partirà con il papà. I genitori non si accorgono dello scambio e guardano agli 

inevitabili “errori” come a crisi della crescita. La situazione precipita quando 

Carlotta-Luisa scopre che il papà sta per sposare una certa Irene. Dal dispiacere si 

ammala. Nel frattempo la mamma, proprio nel giornale per cui lavora, trova un 

servizio fotografico sul campeggio, che ritrae insieme le due bambine. Alla fine tutto 

si risolverà nel migliore dei modi: la mamma e il papà si risposeranno di nuovo.  

Questo romanzo, stampato la prima volta in Svizzera nel 1949, arrivò in Italia 

soltanto nel 1990 per Gaia Junior della Mondadori. 

 

Martin Frolly esploratore pasticcione 
Clive Goddard , Il Castoro 2013,  pag. 205  

Il giovane Martin Frolly, rampollo di una ricca famiglia di industriali di dolci, è così 

imbranato che i suoi genitori hanno dovuto affibbiargli un maggiordomo per  

controllarlo. Un giorno Martin scopre l’esistenza della cioccoprugna, il frutto più 

buono del mondo. Per dimostrare una buona volta a tutti il suo valore e allo stesso 

tempo, perché no?, far guadagnare milioni di sterline alla Frolly Dolci, decide di 

partire per la foresta amazzonica per cercare il frutto! Ma la cioccoprugna fa gola 

anche ad altri strani personaggi, a loschi cospiratori o a ridicolissimi ladri di 

professione. E c’è perfino chi insegue Martin per rapirlo e chiedere un riscatto. 

Barcollanti sotto zaini enormi, marsupi, borse, pentole e contenitori vari, 

l’improbabile esploratore Martin e il suo fedelissimo maggiordomo Gribley, dopo 

una “falsa partenza” in aereo, arrivano in Brasile a bordo di una nave. L’avventura 

ha inizio.  

 

 

Io sono soltanto un cane  
Jutta Richter, ill. H. Müller, Beisler Editore 2013,  pag. 93  

Anton, un cane pastore cresciuto nella puszta della lontana Ungheria, dove non ci 

sono steccati ma solo grandi estensioni, ora vive in città con Friedbert, Emily e la 

loro bambina in una casa come ce ne sono tante, linda e ordinata, racchiusa nei suoi 

confini. Nato per sorvegliare mandrie di manzi grigi e greggi di pecore racka, Anton 

ce la mette tutta per cercare di adeguarsi a regole, abitudini e ritmi completamente 

diversi e a volte incomprensibili. Non che voglia lamentarsi, non gli è poi andata così 

male: la sua ciotola è sempre piena e i suoi padroni gli vogliono bene, soprattutto la 

piccola. C’è un unico elemento di disturbo, Mizzi, una gatta superba e prepotente: 

contro di lei è guerra dichiarata. 

 

 

 



 

7 

 

Ernest e Celestine  
Daniel Pennac, Feltrinelli 2013,  pag. 186  

I protagonisti: un grande orso bruno, Ernest, una topolina, Celestine, l’Autore che 

racconta la storia di Ernerst e Celestine, e il Lettore. 

L’ambientazione: il mondo di sotto dove abitano i topi e il mondo di sopra dove 

abitano gli orsi. Vietato fare confusione, vale a dire che si raccomanda vivamente a 

chi sta sopra di non scendere sotto e viceversa. 

L’inizio: Celestine che si è avventurata nel mondo di sotto!  E finalmente si scopre 

come mai ai topini interessano i dentini di latte che i bambini lasciano sotto il 

cuscino. 

Il finale: Ernest e Celestine diventano amici inseparabili.  

La storia in breve: Ernerst e Celestine, rei di aver infranto le regole, sono 

perseguitati. Dovranno affrontare mille pericoli, fuggire attraverso i cunicoli delle 

fogne, evadere da un furgone della polizia, scappare su un camioncino rubato, per 

rifugiarsi nella loro calda e accogliente casetta nel bosco. Qui potranno finalmente 

dedicarsi alle rispettive passioni, la musica e il disegno, anche se il pericolo, non 

tarderà a ripresentarsi… 

Il tema: l’amicizia. Ernest e Celestine litigano e fanno pace, scherzano e si prendono 

cura l'uno dell'altra. Dopo essersi incontrati, l'idea di separarsi è per loro la cosa più 

detestabile e per evitarlo sono disposti a tutto.  

 

 

Confessioni di un gatto killer  
Anne Fine, ill. Andrea Musso, Sonda 2013, pag. 78  

Ellie e i suoi genitori sono abituati ai guai del loro gatto, ma non credono ai loro 

occhi quando Tuffy porta un uccellino morto dentro casa. Poi un topo. Poi un 

coniglio. Tuffy però non capisce perché ogni volta ne facciano una tragedia. “Sono 

un gatto!, pensa Tuffy. È il mio lavoro. Come potevo sapere che si sarebbe scatenato 

un pandemonio del genere?” È Tuffy a raccontarci le sue disavventure, un micio 

pigro, brontolone, allergico alle manifestazioni d’affetto. Le sue avventure divertono 

fin dalle prime pagine. E forse se ne può trarre anche qualche suggerimento: mai 

lasciarsi ingannare dalle apparenze e semmai giudicare a ragion veduta. 

  

 

Quasi fratelli  
Carolina Capria, coll. Sassolini blu, Mondadori  2013, pag. 105  

Mattia e Margherita abitano nello stesso condominio. I genitori di Mattia hanno 

divorziato quando lui aveva sei anni, ma solo ora, che di anni ne ha dieci, ha capito 

che “per un papà contento e una mamma contenta, vale la pena vivere con tuo padre e 

vedere tua madre nei fine settimana, (…) perché adesso che non urlano più e non sono 

sempre dispiaciuti, stare con loro è diventato più bello”. I genitori di Margherita, 

invece, si sono separati da poco. Nel condominio abitano la signora Matilde che da 

troppo tempo aspetta il ritorno del suo amico Carlo, il signor Piscitelli Aggiustatutto 

che sa… aggiustare proprio tutto, il conte Battifollo che non ama i bambini e un buffo 

individuo che fa su e giù dalle scale vestito da orso... Tutti saranno coinvolti nel 

piano di Margherita, piano che prevede che la sua mamma e il papà di Mattia 

s’incontrino. Se poi finissero per sposarsi? Così entrambi avrebbero di nuovo una 

vera famiglia. 
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Ely + Bea  
Barrows + Sophie Blackall, serie Ely + Bea, Gallucci 2012, pag. 113  

Ely e Bea, sono due bambine vivaci e fantasiose,  un po’ tenere e un po’ sbarazzine e 

desiderose di avventure. Sono vicine di casa e coetanee, ma all’inizio si ignorano 

cordialmente. Ad un primo sguardo, infatti, appaiono così diverse! “Ely aveva i 

capelli rossi, lunghi e morbidi e li teneva a posto con un cerchietto di lustrini. Bea 

aveva i capelli neri, che le arrivavano solo fino al mento, perché quando diventavano 

più lunghi si riempivano di nodi. Ely portava sempre il vestito. Bea il vestito se lo 

metteva solo quando la obbligava la mamma. Ely aveva sempre un libro in mano. Bea 

non leggeva mai. Leggere le faceva venire l’orticaria. Ely non metteva i piedi nelle 

pozzanghere e di sicuro non era mai salita su un albero! A Bea veniva da sbadigliare 

solo a guardarla.”  Ma un giorno Bea, impegnata in un brutto tiro da giocare a sua 

sorella, si trova nei guai. Ely arriva inaspettatamente in suo soccorso, stranamente 

abbigliata e con una bacchetta magica in mano. Il suo intervento si rivelerà 

provvidenziale, nonché un pretesto perfetto per far conoscenza. Forse finiranno 

entrambe nei guai, ma si divertiranno e scopriranno un’amicizia che diventerà 

indissolubile. 

Fin dalla prima pagina si entra subito nel vivo del racconto: senza bisogno di 

descrizioni, ma affidandosi con maestria alle vicende, ai dialoghi e alle relazioni, le 

due protagoniste appaiono immediatamente vive e convincenti, pronte a riscuotere le 

simpatie dei lettori. La forza del romanzo sta senza dubbio “nella gaiezza di una 

narrazione lineare ma non noiosa, semplice ma non scontata, portata avanti con un 

linguaggio scorrevole e di facile reazione”. 

 

Coolman e io  
Bertram & Schulmeier, Il Castoro 2012, pag. 188  

Mascherina nera sugli occhi, tutta arancione con una grande C stampata sul davanti 

e cappa azzurra svolazzante: questo è Coolman, il super eroe segreto di un ragazzino 

di nome Kai, l’unico che può vederlo. Coolman, infatti, è invisibile a tutti ad 

eccezione dei lettori, che possono facilmente seguirne le mosse, osservando le 

vignette collocate in ogni pagina. Sempre al fianco di Kai, a casa come a scuola, 

invece di aiutarlo, Coolman riempe l’amico di consigli strampalati e finisce sempre 

per cacciarlo nei guai.  

Kai è timido, imbranato e solitario e la fortuna non è quasi mai dalla sua parte.  

I genitori, anche se fin troppo premurosi, non sono di grande aiuto: attori di 

professione, sempre presi dal lavoro, sono spesso assenti in tournée con la loro 

compagnia teatrale. Dalla sorella Antigone è invece preferibile girare alla larga. 

Guai e colpi di scena si susseguono a ritmo frenetico. Ma Kai e il suo inseparabile 

amico in calzamaglia - una sorta di alter ego in combutta con se stesso - nonostante 

mille traversie, insieme “ce la possono fare”. 

  

Quaderno di un ripetente  
Claudio Comini, San Paolo 2013 

Claudio si vuole vendicare, è stufo che le parole gli giochino sempre brutti scherzi. 

Adesso si trova a ripetere la quinta elementare! Decide allora di creare un quaderno 

tutto suo in cui potere usare le parole in libertà, piegandole ai propri desideri. Dà 

libero sfogo alla fantasia parlando della scuola, di quell'angelo della sua compagna 

di classe Michela, della sua maestra impicciona e di sua sorella. Scrive storie 

inventate e piccoli aneddoti e s’inventa un “boccabolario”. 
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Mettete subito in disordine!  
Vivian Lamarque, La collana dei piccoli, Einaudi Ragazzi  2010  

Oirartnoc è il nome di una città dove tutto funziona al contrario. Le mamme 

pretendono disordine e sgridano i bambini puliti, i pedoni vanno in strada e le bici 

sui marciapiedi (niente macchine, guarda un po'), i cani portano a passeggio i 

padroni quando vogliono loro, giocando a basket si perdono punti quando la palla 

entra a canestro, per il proprio compleanno bisogna fare regali a tutti e via di questo 

passo. A partire da questa semplice regola, Vivian Lamarque costruisce un piccolo 

mondo, anzi, una città alla rovescia, riuscendo così a scatenare la fantasia, ma anche 

a mostrare che cosa sono le regole e le abitudini, senza essere mai noiosa o didattica.

  

La bestia più straordinaria del mondo  

Guido Sgardoli, La collana bestiale, Notes Edizioni 2013, pag. 45  

In un piccolo paese arriva un carrozzone guidato da uno sconosciuto. Durante la 

notte l’uomo monta un tendone e appende un cartello, sul quale si legge: “La più 

straordinaria bestia del mondo!” Per poterla vedere bisogna pagare il biglietto,  

mettersi in fila ed entrare uno alla volta. Che bestia sarà mai, si chiedono tutti. La 

gente si mette in fila, in attesa. Anche la piccola Miriam vorrebbe entrare sotto il 

tendone, ma non ha la moneta. I racconti delle persone che escono dal tendone non 

collimano assolutamente. C’è chi giura di aver visto un coccodrillo. “Vorrai dire una 

zebra. – Aveva le creste come un drago. – La discussione si fa accesa: - Che strano 

pelo aveva… - Quale pelo, erano squame… - Né pelo, né squame, erano scaglie!” 

Sembra che l’animale cambi aspetto a seconda di chi la guarda. Miriam decide di 

andare a sbirciare nel carrozzone dopo lo spettacolo.   

 

Totò va al nord  
Renata Mambelli, Il battello a vapore serie arancio, Piemme 2013,  pag. 138 

Totò, senza preavviso, è costretto a rinunciare alla scuola per partire dalla Sicilia e 

raggiungere i genitori, non nella Milano promessa, ma accampati in un’unica stanza 

di una casa ancora in costruzione, sperduta nella campagna di Cologno Monzese. 

Totò viene abusivamente mandato a lavorare con il padre in un cantiere dove deve 

trasportare pesanti secchi di calcina su e giù dai ponteggi. Una fatica improba, unita 

alla paura, all’incertezza del futuro, alla nostalgia degli amici e della vita di prima, 

“di quando era un bambino e basta”. Totò allora fugge e arriva nella grande Milano, 

dove incontra un ragazzo solo come lui, orfano dell’alluvione del Polesine, che se la 

cava vendendo mazzetti di fiori ai passanti. Insieme, tra speranze, timori e pericoli, 

continuano il loro difficile cammino.  

 

Rosi e Moussa 
Michael De Cock, Il Castoro 2013, pag. 91  

Rosi si è trasferita in città in un palazzo alto diversi piani dove conosce Moussa che 

ha la sua stessa età. Il loro primo incontro nasce con un invito molto speciale: salire 

sul tetto del palazzo per guardare la città dall’alto. Una sorta di sfida, perché 

secondo le regole del palazzo è proibito salire sul tetto e il terribile inquilino del 

pianoterra che odia i bambini e gli animali, è sempre in agguato. I due ragazzini 

mettono in atto un piano e riescono a raggiungere inosservati il terrazzo sul tetto, 

quando, all’improvviso, un colpo di vento fa chiudere l’unica porta che conduce lassù 

e che, ahimè, si può aprire solo dall’interno. A questo punto ha inizio un’autentica 

avventura a lieto fine che non mancherà di tenere sulle spine i lettori.  
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Hank Zipzer e le cascate del Niagara  
H. Winkler e L. Oliver, ill. G. Orecchia, Uovonero Edizioni 2013,  pag. 167 

Hank Zipzer, quarta elementare, è intelligente, ha idee geniali, ma è distratto e 

disordinato. Quando la maestra gli assegna un tema sulle vacanze estive, si sente 

smarrito. Hank è dislessico: per lui leggere e scrivere, sono materie molto difficili da 

imparare. Per questo cercherà di realizzare un “tema vivente”: porterà le cascate del 

Niagara in classe, invece di descriverle a parole su un foglio. Purtroppo non valuta 

sufficientemente gli imprevisti e il terribile preside Love è in agguato. Le raffiche 

d’acqua delle cascate del Niagara costruite per l’occasione, trasformano l’intera 

aula in un putrido e schifoso acquitrino, un disastro senza precedenti. Seguono due 

settimane di punizione, ma la forzata reclusione in casa porterà nella vita di Hank 

una nuova consapevolezza di sé e delle proprie capacità. 

Henry Winkler, che il pubblico ricorderà come attore nei panni di Fonzie nella serie 

TV Happy Days, è dislessico come Hank. Attraverso le sue disavventure scolastiche, 

frutto dei suoi ricordi d’infanzia, egli desidera aiutare i ragazzi a superare la 

dislessia con umorismo e positività.  

 

  

Piccola Peg va in città  
A. Gatti. ill. G.Sagramola, Il Castoro 2013, pag.150  

Peg abita con nonno Mint in un  paesino di montagna. Un imprevisto interrompe la 

sua vita spensierata: il nonno va in città per incontrare dei loschi imprenditori e non 

fa più ritorno. Che gli sarà capitato? Peg salta a bordo di una mirabolante macchina 

e parte alla ricerca del nonno. L’impresa non sarà facile, ma Peg non si perde 

d’animo quando la sua macchina inizia a  sputacchiare senza più muoversi di un 

millimetro. Ecco allora comparire la brava zia Moe che accompagnerà la bambina 

fino al grattacielo, dove il nonno è tenuto prigioniero da una banda di imbroglioni 

che vogliono contraffare il latte genuino delle sue mucche. Ma un altro ostaggio è 

tenuto recluso al quarantanovesimo piano dell’edificio assieme al nonno. È  Kile, il 

famoso bambino della pubblicità del latte. Tutti assieme, dopo una fuga alquanto 

ardita, troveranno infine la libertà.  

  

 

 

Il ladro… gentilmicio  
A. Gatti e Davide Morosinotto, serie Misteri coi baffi, Piemme 2013,  pag. 116 

La gatta Marie la Belle è una famosa cantante. A teatro fa sempre il tutto esaurito e 

ad applaudirla ci sono anche la sua micetta Josephine e i suoi inseparabili amici: 

Mister Moonlight, astuto e avventuroso dall’intuito eccezionale, Dodò il Marsigliese, 

un randagio spelacchiato e furbacchione che conosce tutti i segreti dei bassifondi, e il 

piccolo Ponpon,  testardo e pasticcione che si ficca sempre nei guai. Tutti assieme 

formano la squadra dei mici detective. In questo caso si tratta di trovare chi ha 

rubato i preziosi orecchini conosciuti come le Fiamme di drago, che la cantante ha 

lasciato nel camerino durante lo spettacolo. “Sarà stato un ladro fantasma!”, 

sentenzia pigramente la polizia, dopo aver saputo che nessuno oltre a Marie la Belle 

e la fidata Annette possiede la chiave del camerino. Ma i mici investigatori non ci 

stanno e hanno già in mente una pista ben diversa per catturare il furfante più astuto 

e misterioso di Parigi! 
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I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore  
William Joyce, ill. William Joyce e Joe Bluhm, Rizzoli 2012  

Gli autori dicono di essersi ispirati in ugual misura all’uragano Katrina, a Buster 

Keaton, al Mago di Oz e all’amore per i libri.  

Il protagonista, Morris Lessmore, sta scrivendo un libro sul balcone, quando un 

terribile uragano spazza via case e persone, lasciando solo desolazione. Anche le 

certezze di Lessmore volano via e perfino le parole del suo libro. L’uomo inizia allora 

a vagare per le strade deserte, finché vede volteggiare per aria una ragazza appesa a 

un mazzo di libri volanti. La ragazza lascia cadere nel libro che Lessmore è riuscito a 

salvare, un personaggio che lo invita a seguirlo, fino a raggiungere un edificio 

straordinario, dove molti libri “si erano fatti il nido.” All’interno “vi era la stanza più 

misteriosa e attraente che avesse mai visto. Frusciava dello sventolio di innumerevoli 

pagine. (…)  Tra quei libri la nuova vita di Morris ebbe inizio.” Lessmore diventa il 

bibliotecario e continua a scrivere il suo libro. Il giorno in cui riempe l’ultima pagina 

è ormai un anziano: sull’uscio di casa è travolto da un turbine di libri che lo 

trasporta in cielo. Una bambina troverà il libro di Lessmore e inizierà a leggerlo. 

Così com’era incominciata, la storia finisce: con un libro aperto fra le mani di 

qualcuno intento nella lettura. 

Nato come un’ App per iPad nel 2012, ha vinto il premio Oscar come miglior 

cortometraggio d’animazione. In Morris Lessmore si racconta  delle persone che 

hanno dedicato la loro vita ai libri, una pregnante, umoristica allegoria del potere 

salvifico delle storie, storie che però, a loro volta, hanno bisogno di essere “salvate”; 

un atto d’amore al potere magico della lettura, ma anche un invito, oggi più che mai, 

a salvaguardare i libri e le biblioteche.  

 

 

Magarìa  
Andrea Camilleri, ill. Giulia Orecchia, Contemporanea, Mondadori 2013, pag. 94   

A Lullina piace passeggiare con il nonno e ascoltare le sue storie inventate apposta 

per lei. Un giorno il nonno si accorge che la sua picciliddra è distratta e quando le 

chiede cosa non va lei confessa che tutto dipende da un sogno, il più bizzarro che 

abbia mai fatto: unuomo minuscolo, tutto vestito di giallo, le ha rivelato la formula 

magica per far scomparire le persone. Lullina muore dalla voglia di fare una prova! 

“Fiririri, borerò, parupazio, stonibò, qua non sto”. Appena le sette parole misteriose 

escono dalla sua bocca, la bambina scompare. ”Il vecchio agghiacciò. Balzò in piedi 

e si mise a gridare: -Lullina! Lullina mia! Dove ti sei ammucciata?-” Prima incredulo 

e poi disperato, il nonno si mette a cercarla dappertutto, invano. Possibile che quelle 

sette parole mammalucchigne abbiano sprigionato una magia tanto potente? Provare 

per credere! Storia con tre finali a scelta (triste, aperto o lieto). 

 

 

Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico  
Luis Sepùlveda, Narratori della Fenice, Guanda 2012, pag. 82  

Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix in un legame profondo. Diventato adulto, 

Max porta con sé nella sua nuova abitazione il suo amato gatto. Il lavoro, purtroppo, 

lo porta spesso fuori di casa e Mix, che sta invecchiando e sta perdendo la vista, è 

costretto a passare lunghe giornate in solitudine. Ma un giorno sente provenire dei 

rumori dalla dispensa di casa e intuisce che lì si nasconde un topo. I due, manco a 

dirlo, diventeranno grandi amici.  
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Grosso guaio nel pollaio  
Doreen Cronin, ill. Kevin Cornell, Il Castoro 2013, pag. 124  

Due pulcini scomparsi, una gallinella nel panico e un vicino molto sospetto. 

J. J. Tally è un ex cane da soccorso che vorrebbe tanto godersi il meritato riposo 

nella sua cuccia di campagna. Peccato che i guai non vadano in pensione! E che 

vengano a cercarlo sotto forma di palle di piume: una pollastra sciroccata di nome 

Priscilla e le sue pigolanti figliolette: Bubi e PioPio. Il caso è di quelli seri: Chicco e 

Stella, gli altri due figlioletti del pollaio, sono scomparsi. Qualcuno li ha rapiti, ma 

chi? Con il suo fiuto infallibile, ma sempre tampinato dagli implacabili pollastrelli, 

Tally si mette sulle tracce del colpevole... Che ci sia di mezzo Vito l’Imbuto? 

Questo è un lavoro per Tally, il cane da soccorso più in gamba del mondo! 

   

Ely + Bea amiche da record  
A. Barrows + Sophie Blackall, yerie Ely + Bea, Gallucci 2012, pag. 113  

A scuola Bea si annoia da morire, fino a quando la maestra non le dà un libro che 

parla di record. Tutti i bambini sono presi dalla smania di battere uno dei record di 

cui parla il libro. Anche Ely e l’amica Bea fanno dei piani per superare un record che 

riguarda fossili e scavi. Fin dalla prima pagina si entra subito nel vivo del racconto: 

senza bisogno di descrizioni, ma affidandosi con maestria alle vicende, ai dialoghi e 

alle relazioni, le due protagoniste appaiono immediatamente vive e convincenti, 

pronte a riscuotere le simpatie dei lettori. La forza del romanzo sta senza dubbio 

“nella gaiezza di una narrazione lineare ma non noiosa, semplice ma non scontata, 

portata avanti con un linguaggio scorrevole e di facile reazione”. 

 

 

Quella casa sulla collina  
Linda Newbery, Il battello a vapore serie azzurra, Piemme 2013, pag. 286 

L'undicenne Tizzie e la sua irascibile mamma, Morag, stanno per iniziare una nuova 

vita (l'ennesima) in un nuovo posto, per un nuovo lavoro temporaneo. Nel villaggio 

che le ospiterà, sepolto nella campagna inglese, la gigantesca casa dove Morag 

lavorerà come cuoca, sembra parecchio fatiscente e inquietante. Per questo Tizzie 

non vede l'ora di conoscere Greta, la figlia di Lord Rupert, il padrone di casa, nella 

speranza di trovare finalmente un'amica. Però i giorni passano senza che di Greta, né 

di Lord Rupert si veda l'ombra. Ogni giorno viene annunciato il loro arrivo, ma ogni 

giorno la speranza è disattesa. Nel frattempo, Tizzie inizia a scoprire quale mistero 

avvolge Roven Mere e i suoi strani abitanti...  

   

Klincus Corteccia e il Cacciatore delle nevi  
Alessandro Gatti, serie Klincus Corteccia, Mondadori 2009,  pag. 156  

A Frondosa la festa dei Rami Bianchi è alle porte e l'attrazione principale, 

annunciata ormai da mesi, è il Rinomato Circo Libellula. Qualcosa però non va per il 

verso giusto. Falabas sta attendendo Spink Libellula e i suoi artisti alle porte della 

città, ma il circo è in grave ritardo. Tutti sanno che Libellula è un tipo molto serio e, 

soprattutto, grande amico di Falabas e della regina Geminia. Libellula non avrebbe 

mai e poi mai lasciato Frondosa senza il suo atteso spettacolo in quel giorno di festa! 

È chiaro che deve essergli successo qualcosa. Klincus non esita e parte alla ricerca 

del circo scomparso.  
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La mia estate con i Ruberson  
Siri Kolu, Feltrinelli Kids 2013, pag. 232  

Quando i Ruberson rubano nelle automobili, di solito arraffano solo dolci, giocattoli, 

riviste e cose del genere. Stavolta però il capobanda Karlo il Terribile, preso da un 

raptus, rapisce anche una bambina di dieci anni. Così Vera, che con la sua famiglia 

stava andando dalla nonna in vacanza, si ritrova a passare l'estate con i figli dei 

banditi, in un furgoncino trasformato in camper. Per la ragazzina, avvezza alla 

monotonia della sua famiglia, la vita insieme ai Ruberson è entusiasmante: ci si 

ferma a nuotare in un lago, si fanno enormi scorpacciate di caramelle, cioccolata, 

gelati, si fugge a tutta velocità dalla polizia, si gioca, si mangia e si dorme all'aperto. 

Per i Ruberson i soldi non sono altro che "cacchette di sorcio"; non li hanno mai usati 

e non sanno cosa farsene della cassa piena di banconote scovata in una casa 

disabitata. Ma durante la Fiera dei Ladri questo denaro scatena la cupidigia dei 

colleghi delinquenti; il parapiglia mette in allerta la polizia e comincia il grande 

inseguimento.  Un'avventura piena di azione e risate, ma anche una storia di 

formazione che offre spunti per riflettere sulla giustizia, i legami famigliari, la scuola 

e le istituzioni. Un road movie in forma di libro per bambini, che parla della libertà e 

del suo prezzo. 

 

Mio nonno è una bestia  
Fabrizio Silei, Il Castoro 2013, pag. 166  

«Bambini, temo che stia per arrivare vostro nonno!» 

Così il papà di Marta annuncia l’arrivo di un vero e proprio ciclone, Constant, il 

nonno marinaio e giramondo che i nipoti non hanno mai conosciuto. Sarà davvero 

così terribile? Beh... una cosa è certa: dal momento in cui nonno Constant compare 

sulla soglia di casa, niente sarà più come prima! Fra disastri e colpi di scena, ci sarà 

solo spazio per un’avventura… esplosiva. 

Una storia coinvolgente ed esilarante che trascina il lettore in un vortice di situazioni 

inaspettate, grazie a una scrittura fresca, lieve e irriverente, capace di intrecciare 

alla storia lampi di delicata poesia. Un personaggio che sarà difficile non amare. E 

che riserverà sorprese.  

 

Lola diventa reporter di successo  
Isabel Abedi, Sonda 2010, pag. 165  

Non siete mai stati su Marte? Non avete mai incontrato una fata? Allora non siete 

abbastanza interessanti per essere intervistati da Lola, l’aspirante giornalista. Con 

l’amica Flo, ha l’incarico di trovare una storia per la prima pagina del giornalino 

scolastico. Certo, realizzare un desiderio è bellissimo, ma Lola scopre che servono 

innanzitutto metodo e applicazione: non è facile trovare fatti avvincenti e fuori 

dall’ordinario. Perciò affina il suo spirito di osservazione, si confronta con gli 

articoli letti sui quotidiani degli adulti, fa esperienza con la sua famiglia 

sottoponendola a esilaranti interviste improbabili. Solo all’ultimo momento scatterà 

la «missione autovelox». Lola decide che il servizio d’apertura del giornale sarà la 

cattura del pericoloso bandito che da settimane tiene col fiato sospeso la città. Ma 

dovrà prima di tutto riuscire ad acciuffarlo. Lola, con la sua carica di entusiasmo e 

fantasia, affronta con un approccio serio, un mestiere solo apparentemente facile. E 

la fortuna? Anche quella finalmente arriverà: ma ci vuole comunque talento per 

essere nel posto giusto, al momento giusto.   
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Emily e il castello della nebbia  
Kessler Liz, Il battello a vapore, Piemme 2006, pag. 246  

Un giorno Emily trova, sepolto sotto la sabbia, un anello di diamanti che appartiene 

a Nettuno. Al prezioso gioiello è legato un mistero, custodito in un castello nel mezzo 

dell'oceano. Emily decide di sfidare i pericoli degli abissi e l'ira di Nettuno per 

scoprire cosa si cela all'interno delle sue impenetrabili mura... 


