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LA CUCINA DELLA NOTTE di  
Maurice  Sendak  (Adelphi,  48  
pagine, € 19)
Adelphi continua la riproposta 
dei  capolavori  dell’illustratore 
statunitense di grandissimo ta-
lento e di notevole sensibilità, 
noto principalmente per il capo-
lavoro Nel paese dei mostri sel-
vaggi. La delicatezza onirica del 
suo tratto è intatta anche in que-
sto bellissimo libro al centro, al 
tempo della sua prima uscita, 
nel lontano 1970, di polemiche 
per via dei tre cuochi che prova-
no a infilare Mickey, il bambino 
protagonista della storia, in un 
forno insieme agli ingredienti di 
una torta. Ed invece la meravi-
gliosa panetteria dove si svolge 
la storia è un mondo dove tutto 
è pulito e luminoso e nulla sem-
bra poter arrecare danno, gra-
zie alle forme rotonde e alle pro-
porzioni morbide da bambino 
che Sendak utilizza per i dise-
gni. Da 5 anni. 

100 COSE DA SAPERE SUL PIA-
NETA TERRA di autori vari (edi-
zioni  Usborne,  130 pagine,  €  
13,50)
Cos'è la pioggia fantasma? Per-
ché si pensa che la peste nera ab-
bia causato una piccola glacia-
zione? Come si fa a salvare le tar-
tarughe con dei graffiti? Un li-
bro stracolmo di informazioni, 
dati e curiosità sul nostro piane-
ta, presentati in maniera sempli-
ce e con l'ausilio di efficaci info-
grafiche. Nella stessa fortunata 
collana nella quale sono già ap-
parsi i titoli sulle 100 cose da sa-
pere sulla scienza, sullo spazio, 
sul corpo umano, sugli alimen-
ti, sul passato, su numeri com-
puter e codici. Da 7 anni.

ORCOBELLO E L’ULTIMO ORCO 
di Fabrizio Silei (il Castoro, 170 
pagine, € 13)
Orcobello  ha  dimostrato  al  
mondo che gli orchi sanno esse-
re buoni e gentili, e ormai orchi 
e umani vanno d'amore e d'ac-
cordo.  Ma  quando  il  terribile  
Annibale Orc, l'orco più grosso 
e cattivo che si sia mai visto in 
circolazione, evade dal carcere, 
la pace è finita. Non solo perché 
con i suoi crimini getta discredi-
to su tutti gli orchi, ma perché... 
è identico al piccolo Lino! Ovve-
ro l'ultimo nato nella famiglia di 
Orcobello. C'è una sola cosa da 
fare: chiedere aiuto a nonno Or-
cheste e fermarlo. E magari ri-
cordarsi,  ancora una volta, di  
non fidarsi delle apparenze. 

Da 8 anni.

LA GRANDE FUGA di Ulf Stark 

(Iperborea, 160 pagine, € 12)
In ospedale, nonno Gottfrid è 
come un leone in gabbia e non fa 
che sbraitare contro le infermie-
re, creando il vuoto attorno a sé. 
Perfino il figlio, invece di anda-
re a trovarlo, preferisce stare a 
casa a fare i cruciverba. Ma al 
piccolo Ulf il  nonno è sempre 
piaciuto, imprecazioni e caratte-
raccio compresi, e mal sopporta 
che il papà non lo accompagni 
da lui. Così si inventa una bugia 
e si organizza in proprio, tanto 
la strada per l’ospedale ormai 
l’ha imparata. Ultimo lascito di 
Ulf Stark e pubblicato postumo, 
La grande fuga è un inno alla vi-
ta  e  alla  libertà,  un’ode  lieve  
che, con l’inconfondibile, tene-
ro umorismo di questo gigante 
della letteratura per l’infanzia, 
smuove tra qualche lacrima e 
molti sorrisi temi pesanti come 
macigni, dall’amore tra le gene-
razioni e tra i vivi e i morti fino 
al grande mistero dell’aldilà. 

Da 6 anni.

LA SQUADRA  DEI  SOGNI.  LA 
COPPA DELL’AMICIZIA di Mari-
no Bartoletti (Gallucci, 150 pa-
gine, € 9,90)
Terzo appuntamento con le av-
venture della Squadra dei sogni 
nella penna di uno dei più cono-
sciuti giornalisti sportivi. La fa-
ma della Coppa Lori ha varcato i 
confini della cittadina e la mani-
festazione diventa nazionale. I 
ragazzi delle due scuole rivali si 
fondono in una sola squadra e 
affrontano la prima trasferta a 
Napoli. Il sostegno delle rispetti-
ve tifoserie, ora unite, è più che 
mai entusiasta. Ma sin dai primi 
minuti della partita il capitano 
della formazione avversaria fa 
vedere il proprio talento e le sue 
intenzioni… Da 8 anni.

MILDRED UNA STREGA IMBRA-
NATA di Jill Murphy (La Nuova 
Frontiera junior, 112 pagine, € 
13)
Il primo titolo dell'irresistibile 

Mildred, apprendista strega, im-
branata ma simpatica, che ha 
ispirato un musical  di  grande 
successo e la serie Netflix. “Mil-
dred spense subito la candela e 
si tuffò sotto le coperte, ma non 
riuscì a dormire. Sentiva i gufi 
bubolare fuori dalla finestra e da 
qualche parte nella scuola qual-
cuno aveva lasciato socchiusa  
una porta che cigolava avanti e 
indietro spinta dal vento. A dir-
vi la verità, Mildred aveva paura 
del buio, ma non raccontatelo a 
nessuno. Perché, ammettiamo-
lo, si è mai sentita una strega 
che ha paura del buio?” Mildred 
Hubble frequenta il primo anno 
dell'Accademia di Magia di Miss 
Cackle. Sempre un po' distratta 
e pasticciona, è l'unica con la 
scopa rattoppata, continua a far 
confusione con le pozioni magi-
che ed è un'irrimediabile combi-
naguai, nonostante le sue mi-
gliori intenzioni. Eppure, pro-
prio quando pensa che ormai la 
sua carriera da strega non possa 
neppure cominciare, riuscirà a 
salvare l'Accademia da un com-
plotto. Da 6 anni.

PAOLO BORSELLINO PARLA AI 
RAGAZZI di Pietro Grasso (Fel-
trinelli, 128 pagine, € 12)
Una testimonianza civile per le 
nuove generazioni. Un libro che 
ripercorre un pezzo di storia ita-
liana e descrive le figure di Fal-
cone e Borsellino, attraverso la 
voce di un uomo che ha lavora-
to accanto a loro e che li raccon-
ta ai ragazzi per andare oltre lo 
stereotipo dell'eroe e  scoprire  
chi fossero realmente. Un libro 
che ripercorre un pezzo di sto-
ria italiana attraverso la vicenda 
di Falcone e Borsellino e li rac-
conta ai ragazzi per andare oltre 
lo stereotipo dell'eroe e scoprire 
chi fossero realmente. Nessuno 
dei giovani che Pietro Grasso in-
contra oggi, quando racconta al-
le platee di  ragazzi  la  propria 
esperienza di  lotta  alla  mafia,  
era nato quando Falcone e Bor-
sellino furono assassinati, eppu-
re tutti sanno chi sono e ricono-
scono nei due giudici un esem-
pio da seguire ancora oggi. 

Da 10 anni. 

NO, NON LA MANGIO LA BANA-
NA  di  Yasmeen  Ismail  (Fata-
trac, 32 pagine, € 12,90)
“Vuoi una banana? Vuoi man-
giarla con del pane? O magari a 
testa in  giù?” “No, la  banana 
non la voglio, non la mangio la 
banana!” Come mai i bambini 
non  vogliono  mai  mangiare  
quello  che  hanno  nel  piatto?  
Forse sono tutti come il protago-
nista di questo libro divertente, 
dove un piccolo gorilla si rifiuta 
di assaggiare il suo piatto predi-
letto: la banana. Come convin-
cerlo a mangiarla? Un libro esila-
rante e  irriverente  da  leggere  
tutti insieme prima di mangia-
re, per convincere anche i più 
ostinati ad assaggiare quello che 
hanno nel piatto. Da 3 anni. 
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