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VOI SIETE IL FUOCO di Vanessa 
Roghi (Einaudi Ragazzi, € 10)
La storia non è fatta solo di gran-
di battaglie, di rivoluzioni, di re e 
regine, ma di un'infinità di picco-
le storie (i cui protagonisti sono 
spesso  sconosciuti)  che  hanno  
prodotto piccoli e grandi cambia-
menti incidendo sul modo in cui 
oggi viviamo. Alcune di queste 
piccole storie riguardano la scuo-
la, e sentirle raccontare può aiu-
tarci a capire come essa sia cam-
biata nel corso dei secoli, trasfor-
mandosi da un'istituzione per po-
chi eletti a un luogo fondamenta-
le di socializzazione e apprendi-
mento. Grazie alle storie di perso-
ne comuni, ma anche attraverso 
la visione che ne danno alcuni ca-
polavori della letteratura, i giova-
ni lettori curiosi scoprono le sto-
rie della scuola e del fondamenta-
le  diritto  all'istruzione.  Perché  
“la mente non ha bisogno, come 
un vaso, di essere riempita, ma 
piuttosto,  come  legna,  di  una  
scintilla che l’accenda” (Plutar-
co). Da 11 anni.

LA  RAGAZZA  CON  LO  ZAINO  
VERDE di Elisa Castiglioni (il Ca-
storo, € 13,50)
1938, provincia di Varese. Alida 
ha 14 anni: sguardo limpido, spal-
le dritte, è fiera di essere una Gio-
vane Italiana, l'orgoglio dell'Ita-
lia fascista. Finché il suo equili-
brio non comincia a incrinarsi: è 
giusto che la sua amica Miriam 
non  possa  più  frequentare  la  
scuola? Perché la zia Isabella, co-
sì critica verso il Duce, è sparita? 
E cosa nasconde suo padre? Alida 
trova a poco a poco le risposte, e 
la vita la chiama a una scelta. 

Dall'autrice di "La ragazza che 
legge le nuvole", un romanzo sto-
rico intenso e appassionante che 
ha il coraggio di mostrare il fasci-
no pericoloso della dittatura, ne-
gli anni che precedettero e prepa-
rarono la Resistenza. Da 11 anni. 

LASSÙ NELL’UNIVERSO di Ame-
deo Balbi e Andrea Valente (Edi-
toriale Scienza, € 18,90)
L’Universo  da  sempre  ci  tiene  
con il naso all’insù regalandoci 
infiniti misteri da risolvere.

Da quanto esiste e che forma 
ha? C’è vita fuori dalla Terra? Che 
cos’è l’antimateria? Che cosa c’e-
ra prima del Big Bang? Che c’è 
dentro un buco nero? Grandi do-
mande a cui risponde un grande 
astrofisico e divulgatore, Ame-
deo Balbi, che insieme allo scrit-
tore  Premio  Andersen  Andrea  
Valente racconta ai bambini i se-
greti  dell’Universo,  accompa-
gnandoli in un viaggio attraverso 

lo spazio e il tempo alla scoperta 
della cosmologia. Il libro è arric-
chito da quiz sparpagliati tra le 
pagine e dal glossario finale, che 
fa luce sui termini più complessi. 
Da 9 anni. 

ORSETTO ICE E IL SOFFIO RI-
BOLLENTE di Valentina Agnesi, 
illustrazioni di Zelda was a wri-
ter (Skira Kids, € 17)
Il primo di una serie di tre libri 
racconta, attraverso le avventu-
re di un orsetto, i problemi ecolo-
gici che il nostro pianeta deve af-
frontare e risolvere per potersi 
mantenere in vita. Ice è un cuc-
ciolo di orso polare che vive al Po-
lo Nord, tra i ghiacci di Acqua 
Limpida, dove trascorre le gior-
nate combinando guai con il suo 
migliore  amico:  la  foca  Baffo.  
Quando le temperature iniziano 
ad aumentare e i ghiacciai a scio-
gliersi, per l’orsetto ha inizio la 
più grande avventura della sua 
vita irta di imprevisti e pericoli. 
Da 7 anni. 

LE SCARPE MAGICHE DEL MIO 
AMICO PERCY di Ulf Stark (Iper-
borea, € 13,50)
Percy è arrivato nella scuola ele-
mentare da pochi giorni ed è già 
chiaro a tutti che è lui il bambino 
più forte. Porta i capelli tagliati a 
spazzola, è bravissimo a fare a pu-
gni, sputa e dice parolacce. Ulf lo 
ammira e darebbe qualunque co-
sa per essere un po' meno goffo e 
imbranato e conquistarne l'ami-
cizia. Un giorno Percy confida a 
Ulf che tutta la sua abilità gli deri-
va da quel lurido paio di scarpe 
da ginnastica che non si toglie 
mai. Da quel momento Ulf non 
pensa ad altro che a entrarne in 
possesso. Una storia spassosa e 
geniale di una improbabile amici-
zia. Per Ulf l’occasione per vince-
re le sue paure e conquistare fidu-
cia in se stesso, compiendo pro-
dezze di cui non si sarebbe credu-
to capace. Da 8 anni. 

CI SARÀ UNA VOLTA? di Paola 

Momentè (Corraini, € 15,50)
Queste storie hanno per protago-
nisti gatti con gli stivali, pescioli-
ni d'oro, tre orsi con tre zuppe, e 
sicuramente  sapete  già  come  
vanno a finire... O forse no? La 
specialità del lupo è appostarsi 
nel bosco e sbucar fuori all'im-
provviso, ma senza alberi in giro 
non è più tanto semplice. Anche i 
quaranta ladroni sono preoccu-
pati: se il deserto si prende tutto 
lo spazio, come faranno a ritrova-
re i preziosi bottini che hanno na-
scosto? Dagli oceani alle foreste, 
dal deserto ai poli, qualcosa sta 
costringendo tutti a cambiare le 
proprie abitudini. I personaggi di 
queste fiabe però non ci stanno: 
sono pronti a protestare e a ri-
prendersi il finale giusto per la lo-
ro storia. Con il patrocinio di Le-
gambiente il racconto di cosa sta 
succedendo al pianeta, per capi-
re meglio il cambiamento clima-
tico e l'importanza di agire tutti 
insieme per un clima da favola. 
Da 6 anni.

LE STORIE DELLA STORIA DEL 
PINGUINO di Christine Nöstlin-

ger (La Nuova Frontiera Junior, 
€ 14,50)
La storia di come Emanuel, gran-
de appassionato di pinguini, finì 
per averne uno in regalo. Ma te-
nere in casa un pinguino richiede 
particolari accorgimenti, primo 
fra tutti serve tanto, tanto fred-
do. E anche se ci si può adattare a 
vivere in una ghiacciaia, i  guai 
non finiscono qui! A complicare 
la situazione si aggiunge il fatto 
che il pinguino si innamora, non 
corrisposto, della gatta della vici-
na e cade in depressione. Come fi-
nirà questa storia? Di finali ce ne 
sono tre. Uno triste, ma nessuno 
vuole leggere una storia che fini-
sce male. Un lieto fine, che però 
non è credibile. E un terzo finale, 
quello vero, che sorprenderà il 
lettore. Da 8 anni. 

PICCOLI UOMINI di Louisa May 
Alcott (Gallucci, € 13,50)
Merita  segnalazione  la  collana  
UAO, Universale d’Avventure e 
d’Osservazioni edita da Gallucci. 
Che propone, accanto a titoli fre-
schi di stampa, anche il “ripe-
scaggio”, con nuove traduzioni, 
di classici immortali della lettera-
tura per ragazzi. Letture sempre 
capaci di conquistare giovani let-
tori. Qui la storia di Jo e il profes-
sor Bhaer che hanno realizzato il 
loro sogno: aprire una scuola do-
ve accogliere ragazzi poveri e vo-
lenterosi, in cerca di una casa e di 
una famiglia. I piccoli uomini, in-
sieme a una nuova generazione 
di piccole donne, ne combinano 
di tutti i colori, ma per fortuna a 
sostenerli nel difficile compito di 
crescere ci sono gli insegnamenti 
del professore e la saggezza della 
"signora Jo". Tra i titoli recenti da 
segnalare anche “Remì senza fa-
miglia” di Hector Malot e “Pol-
lyanna”  di  Eleanor  Hodgman  
Porter. Da 11 anni. 
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• Una delle illustrazioni di "Ci sarà una volta?" di Paola Momentè, Corraini editore 

Piccole-grandi
storie della scuola
e di quanto
ci aiuta a crescere
I nostri suggerimenti. “Voi siete il fuoco” di Vanessa Roghi racconta
la trasformazione di un’istituzione che era nata per pochi ed è diventata
di tutti: fra vicende di vita quotidiana e pagine di grande letteratura

•“Le scarpe magiche 
del mio amico Percy”:
i poteri inaspettati
di un paio di sneakers

•“Lassù nell’universo”
l’affascinante viaggio
fra cielo e stelle

• Voi siete il fuoco

• La ragazza con lo zaino verde

• Lassù nell’universo • Le storie della storia del pinguino

• “Piccoli uomini” • “Ci sarà una volta?” • “Le scarpe magiche”• Orsetto Ice e il soffio ribollente
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