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La lunga giacca blu
di Jeanne Willis, Il castoro 2011

Un bimbo nuovo è arrivato nella mia classe: si è 
tolto sciarpa, cappello ma non quella buffa giac-
ca blu che lo copre fino ai piedi. 
È simpatico, anche se un po’ malinconico. La 
mia mamma l’ha invitato a venire da noi, ma an-
che quando è stata ora di mettere il pigiama per 
dormire, aveva l’aria di chi è ancora in attesa di 
qualcosa - e non ha abbandonato la sua lunga 
giacca blu... 

Leggi anche:
Dieci in un letto di Allan Ahlberg, Nord Sud 2011
Ma che nano ti salta in testa di C.Nostlinger, Salani 2002 ST
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La furia di Banshee
di Jean-Francois Chabas, Gallucci 2010

Banshee spalanca la porta del suo palazzo e dà 
sfogo a tutta la sua collera. Incenerisce l’erba e 
scatena la furia del mare; gli scogli si alzano in 
aria e i pesci si nascondono nei fondali; i mari-
nai, prima allegri, ora si aggrappano al parapetto 
della nave, terrorizzati. 
Ma in fondo Banshee è solo una bambina e a un 
bambino serve poco per essere felice...

Leggi anche:
La magica terra di Kalevala di Mauri Kunnas, Il gioco 
di leggere 2009
Fiabe dell’Emilia Romagna di Roberto Piumini, Einaudi 2006 N
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Cacciatori di fossili
di Teresa Buongiono, Mondadori 2010

Possono le Dolomiti essere un deposito di fos-
sili? Chi sono gli Scoiattoli di Cortina d’Ampez-
zo? Quali leggende e vecchie storie nascondo-
no queste montagne? Quali regole seguire per 
rispettare il loro ambiente naturale? Andiamo 
alla scoperta delle Dolomiti, seguendo nelle loro 
passeggiate Niccolò e Costanza, bambini molto 
curiosi, e la loro mamma, appassionata di mon-
tagna. Chissà che avventura li sta aspettando!

Leggi anche:
L’ombra del dinosauro di P. De Santis, NER 2010
Rex & io di Fred Bernard, La Margherita 2008
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L’arca parte alle otto
di Ulrich Hub, Rizzoli 2010

Il diluvio universale è iniziato. A causa di un in-
credibile malinteso, tre pinguini credono di es-
serne responsabili. 
Sull’arca c’è posto per una sola coppia di ogni 
specie ma i pinguini sono tre: e quello di troppo? 
Gli amici non si lasciano mai in difficoltà, anche 
se hanno fatto degli sbagli; basterà nasconderlo 
per bene al vecchio Noè e alla sua stressatissi-
ma assistente, la colomba bianca.
Leggi anche:
Calzini puzzolenti di Robert Munsch, Il castoro 2010
Ariol. Un asinello come me e te di E. Guibert, Fabbri 2009 LA
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Il principe e la costituzione
di Stefano Bordiglioni, Emme 2009

Il principe Rodolfo è molto volubile e quando è 
stanco di vedere tende gialle, subito promulga 
una legge per vietarle. I sudditi del regno di Uhr, 
esasperati dai suoi capricci, non ne possono 
più. C’è un’unica soluzione: fare la rivoluzione 
e cacciare il principe. D’ora in poi sarà il popolo 
stesso a comandare... ma quanto è difficile met-
tersi d’accordo! Il saggio Nestore, per fortuna, 
ha una soluzione chiamata «Costituzione»...

Leggi anche:
W le feste di Mario Sala Gallini, Mondadori 2010
Garibaldi l’italiano di Laura Maranesi, Rizzoli 2010 A
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La casa delle bambole non si tocca
di Beatrice Masini, Salani 2011

La mia mamma non vuole proprio che io giochi 
con la sua casa delle bambole d’antiquariato. 
Non la posso nemmeno toccare se non c’è lei 
vicina: ha paura che la rompa. 
Certo è preziosa. Ma io proprio non resisto e 
quando la mamma non c’è ci gioco di nascosto. 
Nel mondo segreto che vi si nasconde si posso-
no fare incontri davvero strani…

Leggi anche:
Niccolò e i folletti dispettosi di S. Bordiglioni, Einaudi  2011
Minipin di Roald Dahl, Nord Sud 2010
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La nonna ricca
di Lia Levi, Mondadori 2011

Natale è in arrivo e i bambini sono pieni di aspet-
tative. Se poi quello che desiderano è una bellis-
sima casa delle bambole, avere una nonna ricca 
è una vera fortuna. 
Così, col naso appiccicato alla vetrine dei nego-
zi, si può sognare di vederla arrivare chiusa in 
un bel pacco colorato. 
Ma cosa aspettarsi da una nonna persino più vi-
ziata delle sue nipotine?

Leggi anche:
La bambina drago di Beatrice Masini, EL 2010
Tupiriglio di Alberto Manzi, BUR Ragazzi, 2011 IO
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I Mirabolanti viaggi di Nicky Stoppino
di Luigi Dal Cin, Kite 2010

Sapevate che sono 44 i luoghi italiani dichiarati 
dall’Unesco patrimonio dell’Umanità?
Scopriamoli seguendo l’investigatore privato Ni-
cky Stoppino e la sua gatta Giuggiola, incaricati 
dall’editrice Cocò Aringa di mettersi sulle tracce 
di Biro Barbino, imbroglione incallito, e del suo 
prezioso taccuino.

Leggi anche:
Tutto dal principio di J. Lindstorm, Ed. Scienza 2009
Fino all’ultima mosca di Annalisa Strada, San Paolo 2010 ER
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Robin Hood
di Mauri Kunnas, Il Gioco di leggere 2010 

Una divertente rilettura della leggenda di Robin 
Hood, il «ladro buono» della foresta di Sherwo-
od che rubava ai ricchi per dare ai poveri. 
Robin e i suoi allegri briganti, tutti sotto sembian-
ze di animali, sono alle prese con le infinite bat-
taglie contro lo sceriffo di Nottingham. 
E un gran finale attende i nostri eroi…

Leggi anche:
Il mio primo libro degli eroi La nuova frontiera 2006
L’incredibile storia di Sundjata imperatore mandingo di 
Donatella Ziliotto, Beisler 2008
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La conferenza degli animali
di Erich Kastner, Piemme 2011

Pare proprio che gli uomini pensino solo a fare 
guerre, spesso senza ragione, senza preoccu-
parsi del futuro dei bambini e dell’ambiente. 
Così, persa la pazienza, gli animali di tutto il pia-
neta decidono di riunirsi in una conferenza per 
discutere insieme del modo per ottenere la fine 
di tutte le guerre, carestie e rivoluzioni. 

Leggi anche:
Luisa: le avventure di una gallina  di Kate Di Camillo, 
Motta Junior 2009
I racconti del veterinario di Guido Sgardoli, Rizzoli 2010
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Il piccolo fantasma
di Otfried Preussler, Nord Sud 2007

I fantasmi, si sa, sono tipi notturni. Fa eccezio-
ne questo Piccolo Fantasma, che, stufo di usci-
re solo di notte, decide di vedere il mondo alla 
luce del giorno. Ci riesce grazie all’orologio della 
chiesa di Roccacivetta, che segna mezzanotte 
– l’ora dei fantasmi – quando è in realtà mez-
zogiorno. Ma l’idea di vivere di giorno si rivelerà 
pessima. 
Come fare per tornare a essere un classico fan-
tasma notturno? 

Leggi anche:
Il gufo che aveva paura del buio di J.Tomlison, Feltrinelli 2005 
I fantasmini della nonna di Ursula Williams, Salani 1993
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Tenerè
di Della Passarelli, Sinnos 2010

Che cosa preziosa l’amicizia tra un essere uma-
no e un animale! 
Durante un viaggio in Tunisia con i suoi geni-
tori, Matteo aiuta il piccolo Teneré, un animale 
protetto, a fuggire dallo zoo in cui era rinchiuso 
nascondendolo nello zainetto. 
Ma quante difficoltà dovranno affrontare per rag-
giungere il deserto e ritrovare il branco!

Leggi anche:
Xu, il grillo birichino di Carolina D’Angelo, Sinnos 2010
Rompibot di Anna Lavatelli, Einaudi Ragazzi, 2009
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