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Papà in antartide
di Silvia Vecchini,  Edizioni Corsare 2009

Papà è partito per una spedizione in Antartide: 
il suo lavoro è stare tra i ghiacci per sei lunghi 
mesi.
Ma il tempo passa veloce, specie se ogni mese 
da tutto il mondo arrivano le lettere degli amici 
di papà, ricercatori e scienziati sparsi per i vari 
paesi.
Ma l’ultimo mese arriverà una lettera diversa da 
tutte e davvero speciale...

Leggi anche:
Il casello della buonanotte di B.Masini, Einaudi 2006
Un bambino e il suo papà di D.Grossman, Mondadori 1999 Io
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storie di animali
di Paul Hess, Il Castoro 2008 

Sapevate che la pelle del rinoceronte è così 
grinzosa per una questione di briciole? E che 
l’elefante ha la proboscide così lunga perché è 
stato troppo curioso? Da quando la zebra ha tut-
te quelle strisce? Una sfilata di 22 animali esoti-
ci e selvaggi, e per ognuno di essi un semplice 
racconto che svela in modo fantasioso l’origine 
delle loro particolarità.

Leggi anche:
Ma gli animali si lavano i denti? di H.Wiesner, Fabbri 2007
Io, Hubble e il cielo di Manuela Piovesan, Falzea 2008 n
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Pipistrelli in biblioteca
di Brian Lies, Il Castoro 2009 

È una notte speciale, in biblioteca hanno lasciato 
aperta una finestra e così un gruppo di pipistrel-
lini riesce ad intrufolarsi nelle stanze deserte. 
Immersi nel fascino dei libri, non si accorgono 
nemmeno dell’arrivo dell’alba. Devono fuggire, 
lasciando più di un racconto a metà. Speriamo 
che un bibliotecario si dimentichi nuovamente 
una finestra socchiusa! 

Leggi anche:
Un leone in biblioteca di M.Knudsen, Nord Sud 2007
L’incredibile bimbo mangia libri di O.Jeffers,  Zoolibri 2009
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Un cagnolino per efrat
di Abrahm Yehoshua Einaudi 2005 

Efrat è tristissima: tutti i suoi amici possiedono 
un animaletto tranne lei. 
Ma i suoi genitori sono irremovibili: niente bestie 
in casa! E se non si trattasse proprio di un vero 
cane? 
Nonno e nonna farebbero qualunque cosa pur di 
strappare un sorriso alla nipotina...

Leggi anche:
Ombretta Camilla di Marina Bassani,  F. Panini 2000
La bambola dell’alchimista di B.Pitzorno, Mondadori 2005
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Il topolino e il grande lama
di Barbara Diane, Motta Junior 2003

Fra le montagne dell’Himalaya, un topino ottie-
ne dal Grande Lama, il saggio, presso cui abita 
dopo essere stato salvato dal freddo, di essere 
trasformato prima in gatto, poi in cane e infine in 
tigre per superare il suo terrore dei gatti.
Ma sarà sufficiente modificare l’apparenza per 
cambiare identità?

Leggi anche:
Il sogno di Rossociliegia di S.Yim Bridges, Motta Junior 2005
Il gran coraggio del piccolo Babaji di H.Bannerman, 
L’ippocampo Junior 2008 Q
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emil
di Astrid Lindgren, Nord Sud 2008

Nessuno avrebbe potuto immaginare che il sin-
daco del paese di Lonneberga fosse stato da 
bambino una vera canaglia: eppure è proprio 
vero!
Tutti in città ricordano il terribile Emil, cinque 
anni, con una zuppiera  incastrata in testa o, 
peggio, una sorella issata sull’asta della bandie-
ra svedese ...

Leggi anche:
Puzzillo gatto gentiluomo di A. Ferrara, Fatatrac 2001 
I terribili cinque di Wolf Erlbruch, E/O 2006 
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siamina
di Uri Orlev, Salani 2009

Una delicata gatta d’appartamento si è perdu-
ta tra i vicoli di Gerusalemme. I suoi padroncini 
sono disperati perché non sanno che la piccola 
Siamina gode della protezione di Straccetto, il 
più dolce e intraprendente cane randagio del 
quartiere. 
Una storia d’amicizia che oltrepassa ogni bar-
riera.

Leggi anche:
Storie sotto i baffi. Favole di Esopo di Michael Morpurgo, 
EL 2008 
Storia della rana ballerina di Q. Blake, Interlinea 2008 I c
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la gattina rosy
di Piotr Wilkon, Arka 2009

Nella famiglia di Casimiro e Carolina, discen-
denti da un’antica famiglia di gatti neri purosan-
gue, nasce una gattina rossa. 
Che scandalo! Rosy per di più è testarda e in-
disciplinata. Riusciranno, mamma e papà, ad 
accettare una figlia così diversa? 
In fine dei conti un gatto è sempre un gatto!

Leggi anche:
Il berretto rosso di Agostino Traini, Il Castoro 2009
Il presidente della foresta di G. Bernasconi, Emme 2010 Pa
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alfons aberg, c’è un fantasma?
di Gunilla Bergstrom, Il gioco di leggere 2007 

Se scendere in cantina ti procura un brivido nel-
la schiena, non resta che convincersi che i fan-
tasmi non esistono ripetendo la formula magica 
di Alfons: “I fantasmi non esistono! 
Questo è poco ma sicuro”. Ma persino lui ha 
qualche dubbio quando un lenzuolo bianco 
sventola nel buio!

Leggi anche:
Buonanotte buio di Ennio Cavalli, Lapis 2004
Storie di demoni e fantasmi di Martin Waddel, Einaudi 
ragazzi 2007
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Un mazzo di jolly 
di Susie Morgenster, Nord Sud 2007

Chi non ha desiderato, almeno una volta, di non 
doversi alzare per andare a scuola? 
E cosa può succedere in classe quando un ma-
estro, vecchio e rugoso come la corteccia di un 
albero, distribuisce ai suoi alunni dei jolly per vi-
vere la vita a modo proprio? 
Per usare le sue parole: un cataclisma!

Leggi anche:
La bambina sulle punte di V.Lamarque, Mondadori 2009
Il piccolo fantasma di Otfried Preussler, Nord Sud 2007
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Polli dappertutto
di Sofia Gallo, Rizzoli 2008

A casa di Matteo c’è un problema: la mamma ha 
dichiarato che non si mangeranno più i polli in 
commercio perché pieni di ... ormoni! 
Che fare? Allevarli dietro casa.
Ma costruire un pollaio non è semplice, soprat-
tutto con cane e gatto che non vedono l’ora di 
acchiappare qualche bel pollo ruspante, per non 
parlare del momento in cui ai polli bisognerà ti-
rare il collo per mangiarli. 

Leggi anche:
Wizzill di William Steig, Mondadori 2002 
Il bambino piatto di Jeff Brown, Salani 2000
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bugiardo!
di Ferdinando Albertazzi, San Paolo 2008

Le bugie hanno le gambe corte e Andrea lo sa 
bene: lui ne racconta talmente tante che il suo 
grembiule di scuola arriva a coprirgli i piedi! 
Ormai inventare frottole è una specie di talento e 
sembra essere proprio quello che tutti si aspet-
tano da lui. 
Finché un giorno ...

Leggi anche:
La storia del toro Ferdinando di M.Leaf, Excelsior 2008
Super sognatore di Klaus Hagerup, Mondadori 2008 


