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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.
LE AVVENTURE DI ITAMAR di David Grossman , Mondadori, 2010, € 9,00
(anche in audiolibro: Pierfrancesco Favino legge “ Le avventure di Itamar”, Emons
Italia, 2011, € 12,90
NARRATIVA CLASSICA - 64 p.
Il piccolo Itamar è il protagonista di storie piene di umorismo e fantasia. Come attaccarsi un francobollo in fronte e
spedire se stessi all’indirizzo del nonno, che ha molto tempo da dedicare al nipotino.

ALL'INSEGUIMENTO DEL CANE NERO di Roddy Doyle, Guanda, 2014 - € 12
NARRATIVA D’AUTORE - DEPRESSIONE - 220 p.
Il cane nero è arrivato di notte e ha sparso un misterioso veleno chiamato depressione. Si è intrufolato in migliaia
di case, anche in quella di Ben, lo zio di Gloria e Raymond. E loro devono fare qualcosa. Perché solo i bambini
possono salvare la città e farle ritrovare il buonumore...

FARM BOY di Michael Morpurgo, Rizzoli, 2013 - € 10
NARRATIVA D’AUTORE - ROMANZO DI FORMAZIONE - BREVE - 58 p.
Nel granaio del nonno c'è unvecchio trattore Fordson verde, coperto da sacchi di juta. Quel vecchio trattore, diceva
sempre, era molto importante, era speciale." Il nonno racconta al nipote com'era la vita nella campagna del Devon
nel periodo tra le due guerre. E una storia che parla di legami familiari profondi e valori ormai perduti, dei tempi
che cambiano e della sfida tra quel trattore e un cavallo indimenticabile di nome Joey. Questo racconto è
ambientato due generazioni dopo War Horse, ma da solo è esaustivo e riassume il precedente con chiarezza.

PiU’ FORTI DELLA MAFIA di Pina Varriale, Piemme, 2013 - € 12
NARRATIVA - ATTUALITA’ - SOCIALE - 276 p.
A Ruvo, una cittadina in provincia di Bari, molti contadini della zona stanno vendendo le loro terre a una società
svizzera che si occupa di energie rinnovabili. A Francesco e Alessia, due ragazzini del paese, sembra strano che
tante famiglie, proprietarie da generazioni di quelle campagne, abbiano preso una decisione del genere: che cosa le
ha spinte? Le loro domande si scontrano contro un muro di omertà, ma i due decidono di non arrendersi. Fino al
giorno in cui Alessia sparisce misteriosamente. Mettendosi sulle tracce dell'amica, Francesco scoprirà che il nemico,
anche se invisibile, è molto più vicino di quanto immaginasse... Introduzione del giornalista e scrittore Pino Aprile.

IL BAMBINO CHE SI ARRAMPICO’ FINO ALLA LUNA di David Almond, Salani,
2011 - € 11
NARRATIVA D’AUTORE - FANTASIA - 109 p.
Il piccolo Paul trascorre malinconicamente la sua esistenza in città, tra le quattro mura dell'appartamento in cui
vive con i genitori. L’artistica Molly e il suo bizzarro fratello Benjamin aiuteranno Paul a verificare una sua idea:
forse la luna non è un pianeta, ma un buco nel cielo, da cui filtra una gran luce. Paul si arrampicherà fino all'astro e
scoprirà che la sua intuizione era giusta. La luna è effettivamente un buco che porta in un altro mondo tutto bianco
dove vive tutto ciò che è sparito in cielo nei tempi passati: palloni aerostatici, pterodattili, elicotteri, aviatori,
astronauti...

IL VICARIO, CARI VOI di Roald Dahl, Salani, 2007 - € 10
NARRATIVA D’AUTORE - UMORISTICO - BREVE - 37 p.
Il vicario Robert Ettes ha una strana peculiarità: senza accorgersene a volte pronuncia le frasi al contrario, e altre
mescola le lettere delle parole formandone di nuove con un significato tutto diverso, con grande stupore (e a volte
indignazione) dei suoi parrocchiani. Come trovare una soluzione a un problema che rischia di fargli dire cose molto
imbarazzanti? Ancora una volta si ride, si pensa, si gioca con il vicario e Roald Dahl, maestro giocoliere della parola
che racconta di quando il linguaggio sfugge... di bocca. Un invito ad essere indulgenti con i nostri limiti personali.

HANK ZIPZER E IL GIORNO DELL'IGUANA di Henry Winkler
Uovo nero, 2014 - (collana Abbecedanze) € 12
NARRATIVA UMORISTICA - 206 p.
Henry Winkler e le disavventure scolastiche di Hank Zipzer, brillante bambino
dislessico:
Henry Winkler, passato alla storia come Fonzie, il personaggio culto della
fortunatissima serie Happy Days, oggi è un uomo di 67 anni che, dopo aver appeso
al chiodo il suo intramontabile giubbotto di pelle, ha iniziato a scrivere libri per
bambini.
Hank è un nomignolo per Henry e sì, è proprio come pensate: Henry Winkler è
dislessico e la storia di Hank è anche un po’ la sua.
Hank Zipzer è riuscito a procurare un nuovo spettacolo per i Magik 3, ma alla stessa
ora in TV verrà proiettato il rarissimo film "La tarma mutante che mangiò Chicago",
che Frankie vuole assolutamente vedere. Un film può essere registrato, ma per uno
come Hank anche le cose più semplici possono nascondere delle insidie, se è
necessario leggere rapidamente. Una profonda amicizia può rischiare di finire per
questo? E la scienza può arrestarsi di fronte a un'iguana impertinente?

SCUOLA FORESTA di Stefano Bordiglioni, Einaudi, 2001 - € 6,90
UMORISTICO - 96 p.
Un libro insolito, apparentemente bizzarro. Si tratta di un vero e proprio manuale di etologia (fantastica) dove i
bambini vengono suddivisi in diverse categorie (soporiferi, insaziabili, sfuggenti, adesivi) ricavando poi 58
descrizioni (la bimba-foca, il bimbo-maiale, il bimbo-cammello). Con un pizzico di autoironia ognuno si ritroverà...
nella sua classe!!!

LA NONNA IN CIELO di Anna Lavatelli, Lapis, 2014 - € 9,80
ILLUSTRATO - 32 p.
Dal suo giardino, Emma può vedere tutto quanto il cielo. Lassù ora c'è anche la sua nonna, che fa capolino tra le
nuvole. Insieme giocano, si divertono, ridono... ed Emma sa che una nonna in cielo non ti perde mai di vista. Un
libro dedicato al legame che nulla può spezzare tra una nonna e la sua nipotina.

ASTERIX E IL REGALO DI CESARE di René Goscinny e Albert Uderzo, Mondadori,
2014 - € 6,90
FUMETTO - 48 p.
Un ripasso di storia ... e un poco di attualità mescolati a molto buonumore. Secondo l'usanza romana, Cesare
regala delle terre ai suoi legionari veterani, e al pigro Romeomontecchius capita il dono un piccolo e riottoso
villaggio dell'Armorica. I giochi si complicano quando il gallico Ortopedix entra in possesso dell'atto di proprietà del
villaggio: tra lui e Abraracourcix si innesca allora una vera e propria battaglia elettorale per conquistare i voti di
Asterix, Obelix e dei loro amici.

GUIDA A LEONARDO DA VINCI (Magica casa sull'albero) di Mary P. Osborne,
Piemme, 2011 - € 8,50
DIVULGAZIONE - 121 p.
Jack e Annie ci illustrano la vita di Leonardo da Vinci, uno dei più grandi geni del Rinascimento. Come nasce la sua
passione per il volo? Quali sono i suoi dipinti più famosi? Le sue scoperte scientifiche sono valide ancora oggi? Le
risposte a queste e a molte altre domande si trovano nella nuova guida de "La Magica Casa sull'Albero", ricca di
informazioni e curiosità.

