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I titoli scelti per la bibliografia sono stati accuratamente selezionati per rispondere a criteri di
qualità letteraria, gradimento presso i ragazzi e reperibilità in commercio. Sono qui indicate
le edizioni più economiche, ma qualsiasi edizione già in possesso va bene, purchè si tratti di
un testo integrale.
IL PICCOLO PRINCIPE di Antoine de Saint-Exupéry, Bompiani, 2014 - € 5,90
(anche libro con audiolibro allegato: sempre Bompiani, € 22)
NARRATIVA CLASSICA - 133 p.
Piccolo Principe" è divenuto un long seller internazionale, un testo che ha fatto innamorare milioni di lettori nel
mondo. La sua lettura cambia ogni volta che se ne aprono le pagine, per ogni età ha un messaggio diverso. "Sei
anni fa ebbi un incidente col mio aeroplano nel deserto del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore, e siccome
non avevo con me né un meccanico, né dei passeggeri, mi accinsi da solo a cercare di riparare il guasto. Era una
questione di vita o di morte, perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana... Potete immaginare il mio
stupore di essere svegliato all'alba da una strana vocetta: "Mi disegni, per favore, una pecora?"... E fu così che feci
la conoscenza del piccolo principe."

LO SPACCIATORE DI FUMETTI di Pierdomenico Baccalario, Einaudi, 2013, - € 11
NARRATIVA D’AUTORE - LIBERTA’ - 242 p.
Un palazzo scrostato nel centro di Budapest, una famiglia in frantumi, una scuola che nega ai ragazzi il diritto al
futuro: questa è la sua vita, ma Sándor non ci sta. Non esiste forse un mondo dove la meschinità è messa al bando
e il coraggio è premiato? Un mondo dove è possibile vendicare i torti, sconfiggere il crimine, punire i cattivi,
difendere la libertà? Si che esiste, ma per Sándor e i suoi amici, nell'Ungheria schiacciata dagli ultimi colpi di coda
del regime, è un mondo proibito: è quello dei supereroi, Batman, Spider-Man, i Fantastici Quattro, Freccia Nera... E
allora Sándor decide: seminerà briciole di libertà e di giustizia intorno a sé, costi quel che costi. Spaccerà fumetti, e
si metterà al passo con i supereroi che da sempre camminano al suo fianco, sentinelle invisibili della sua fantasia.
Vivrà un'altra vita, segreta e spericolata, fino al giorno in cui un vento nuovo inizierà finalmente a soffiare.

L'ESILARANTE MISTERO DEL PAPA’ SCOMPARSO di Neil Gaiman, Mondadori,
2014 - € 17- prevista a breve ristampa economica a €10
NARRATIVA D’AUTORE - FANTASIA - UMORISTICO - 149 p.
"Caro lettore, credo che tutto abbia avuto inizio una ventina d'anni fa, quando scrissi un libro intitolato 'Il giorno
che scambiai mio padre con due pesci rossi'. Mi sono sentito in colpa da allora. Come padre. Come essere umano.
La gente leggeva il mio libro e imparava che i padri sono svagati cumuli di distrazione che sfogliano il giornale e
ogni tanto mangiano una carota. Ho deciso che dovevo fare qualcosa. Avrei scritto un libro in cui un padre faceva
tutte quelle cose elettrizzanti che i padri fanno nel mondo reale. Nello specifico, sarebbe andato a prendere il latte
per la colazione dei figli. E inoltre, avrebbe dovuto fare le tipiche cose che si fanno quando si va a prendere il latte.
Tipo sfuggire a dei viscidi alieni verdi, camminare sull'asse di una nave pirata del Diciottesimo secolo, scamparla
grazie a un professore stegosauro che viaggia su una mongolfiera e, naturalmente, salvare il pianeta. Non vedo
l'ora di ricevere gli attestati di gratitudine dai padri di tutto il mondo. Non appena avranno finito di leggere il
giornale, ovviamente."

IL COLORE DELLA LIBERTA’ di Yael Assan, Lapis, 2013 - € 10
NARRATIVA - LIBERTA’ - DITTATURA - MEMORIA - 147 p.
Futuro prossimo. Altrove imprecisato. Max Fischer è sempre stato uno studente esemplare, da uniforme rossa e
voti eccellenti, ma da quando ha conosciuto Felix, un vecchio antiquario che tiene nascosti nella sua cantina libri e
filmati del secolo scorso sottratti alla censura del regime, è diventato un "marrone", marchio indelebile di onta e
infamia. Lo accusano di pensieri sovversivi e di prendere parte al piano che vuole rovesciare il sistema. È solo Max,
emarginato da tutti i suoi compagni. Grazie all'amicizia con Felix sente per la prima volta parlare di libertà e
democrazia, e con lui scoprirà cosa vuol dire battersi per un ideale: cambiare il presente e renderlo migliore.
Quando la posta in gioco è l'identità stessa di un Paese, nessuna dittatura è destinata a durare a lungo...

ERNEST E CELESTINE di Daniel Pennac, Feltrinelli, 2013 - € 13
NARRATIVA D’AUTORE - AMICIZIA - 187 p.
Il mondo di sopra è abitato dagli orsi e il mondo di sotto dai topi. È risaputo: i due mondi sono incompatibili e i loro
popoli sono acerrimi, secolari nemici. Eppure nessuno potrà impedire a un orso e a una topina di diventare
compagni inseparabili. Prima, però, dovranno affrontare mille peripezie e pericoli, sfuggire a una miriade di topi
furiosi attraversando i cunicoli delle fogne, evadere da un furgone blindato della polizia, scappare su un camioncino
di dolci rubato, per rifugiarsi nella loro calda e accogliente casa nel bosco, nascosta sotto una coltre di neve. Qui
potranno finalmente dedicarsi alle rispettive passioni, la musica e il disegno, anche se il pericolo non tarderà a
ripresentarsi, con l'arrivo della primavera. 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 del mondo e per evitarlo
sono disposti a tutto. Dalla stima dell'autore per l'artista Gabrielle Vincent, dall'amore per i personaggi dei suoi albi
illustrati, nasce un romanzo per bambini che conquisterà i lettori di tutte le età.

OSCAR E LA DAMA IN ROSA di Eric-Emmanuel Schmitt, Bur Rizzoli, 2005 - € 7
NARRATIVA - ATTUALITA’ - SOCIALE - MORTE - 90 p.
Oscar è un bambino di dieci anni. È malato, e i medici non riusciranno
a salvarlo. In ospedale, riceve le visite di un'anziana signora, Nonna
Rosa, che stringe con lui un formidabile legame d'affetto e lo invita a
fare un gioco: fingere che ogni giorno duri dieci anni, e scrivere ogni
giorno una lettera a Dio in cui raccontare le avventure e le esperienze
di dieci anni, così come le fantasie e le paure, i rapporti con i genitori
e i medici, l'amore per Peggy Blue, una bambina ricoverata nello
stesso ospedale. Questo piccolo libro è composto da dodici lettere,
dodici giorni in cui si concentra la vita di Oscar, giorni scapestrati e
poetici, pieni di personaggi buffi e commoventi: un capolavoro di
umanità. Un libro che tutti dovrebbero leggere per imparare il valore
della vita e per provare a comprenderne il dolore, per vivere ogni
attimo senza sprecare il tempo che ci è dato, molto o poco che sia,
per condividerlo consapevolmente con le persone che amiamo,
ringraziando il destino che ce le ha messe accanto.

IL BACIO D'ARGENTO di Annette Curtis Klause, Salani, 2012 - € 8,50
HORROR - AMORE - 189 p.
Questo libro, nuovamente presente in commerco, è un precursore del filone letterario a cui si è ispirato Twilight.
Rimane un classico molto ben riuscito del genere “vampiresco”.
La solitudine, l'incomprensione e il dolore avvolgono Zoe come una nebbia, da cui lei teme di non poter più uscire;
finché un incontro casuale con un giovane strano e conturbante non le instilla un'inquietudine vaga, uno
struggimento insolito, come una promessa di piacere. E così Zoe prova il turbamento del primo amore, un amore
che Simon, il misterioso ragazzo, sembra condividere ma anche temere. Perché Simon porta con sé la maledizione
di coloro che si nutrono del sangue dei vivi: sono vampiri, vivono per la caccia, e il loro desiderio è legato alla
morte della loro preda. Ma Simon vuole davvero solo il sangue di Zoe? E lei potrà mai accettare di amare qualcuno
che incarna quello che lei teme di più: una vita come una malattia, una notte senza fine, e senza mai la speranza di
un riposo?

IL BAMBINO NELSON MANDELA di Viviana Mazza, Mondadori, 2014 - € 14,90
BIOGRAFIA - 188 p.
Questa è la storia di Rolihlahla, che nella lingua xhosa significa "colui che tira i rami dell'albero". Un gran
combinaguai, insomma. E mai nome fu più azzeccato. Questa è la storia che una nonna sudafricana racconta ai
cinque nipoti. La storia di Rolihlahla, che correva su e giù per le colline a piedi nudi, portava il bestiame al pascolo e
cavalcava gli asini. La storia di Nelson, che stava per dimenticarsi di andare a scuola proprio nel giorno degli esami,
perché giocava con Mackson. La storia di Dalibhunga, "colui che promuove il dialogo", che affrontò con coraggio la
cerimonia d'iniziazione, andò lontano da casa per studiare, e una volta rubò il bestiame del reggente. La storia di
Rolihlahla Dalibhunga Nelson Mandela - Madiba, per il suo popolo bambino fuori dal comune che divenne un grande
uomo di pace e vinse il premio Nobel.

I FANTASTICI LIBRI VOLANTI DI MR. MORRIS LESSMORE di William Joyce,
Rizzoli, 2012 - Euro 15,00
LIBRO ILLUSTRATO - 56 p.
“Questa breve storia per ragazzi verrà ricordata come uno dei titoli più importanti dell’inizio del ventunesimo
secolo” ( da The Times)
Un toccante libro sui libri, che rende omaggio a tutti i lettori, dal cortometraggio d’animazione vincitore del Premio
Oscar 2012 e il gioco si rovescia: dal video al libro.

ASTERIX IN AMERICA di Renè Goscinny e Albert Uderzo, Mondadori, 2014 - € 6,90
FUMETT0 - 48 p.
Ripassiamo un pò la storia: chi ha scoperto l’America? La colonizzazione dell'America iniziò verso il X secolo,
quando i navigatori Vichinghi esplorarono e colonizzarono le aree dell'Atlantico settentrionale... O forse fu un tal
Cristoforo Colombo?
Sorpresi da un'improvvisa tempesta a bordo della loro fragile barchetta, Asterix e Obelix naufragano sulle coste di
una nuova terra. Loro non lo sanno ma è l'America! Accolti da una tribù di pellerossa dopo la doverosa dose di
scazzottate, i due galli incontrano un gruppo di vichinghi che si offrono di riportarli un Europa. Una volta sbarcati in
patria, però, i vichinghi vorrebbero sacrificare i due prigionieri. Asterix e Obelix non ci stanno, e nella fuga verso
casa riusciranno anche a pescare il pesce per cui Panoramix li aveva mandati in missione sulla barchetta, tanto
tempo prima...

PERCHE’ IL TOUCHSCREEN NON SOFFRE IL SOLLETICO di Federico Taddia,
Editoriale Scienza, 2014 - € 11,90
DIVULGAZIONE - 87 p.
Che cos'è un laser? Come si fa a capire l'età di una mummia? Ed è possibile il teletrasporto? Il fisico Valerio Rossi
Albertini ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle tecnologie del presente e del futuro. Può esistere davvero
il mantello dell'invisibilità? E che cos'è poi l'energia? Tante domande e tante risposte in un libro per teste toste...
tecnologiche!

