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DOPO LA TEMPESTA di Dan Yac-
carino (il Castoro, € 14)
Un libro potentissimo nella sua 
semplicità, sull’importanza dei le-
gami e degli affetti. Non accenna 
mai in modo esplicito alla pande-
mia o alla guerra, ma il valore pre-
zioso è quello di saper veicolare 
un messaggio universale: la capa-
cità degli esseri umani di superare 
insieme le difficoltà, solo se uniti. 
La tempesta è metafora di difficol-
tà, di trauma improvviso, di una 
forza più potente di noi. Grazie a 
un uso di colori piatti e brillanti e 
di linee decise, emotivamente col-
legati alle scene, il racconto tra-
smette una gamma di sensazioni 
in cui ognuno può facilmente rico-
noscersi. Da 4 anni. 

IL PINGUINO SENZA FRAC E AL-
TRI RACCONTI di Silvio D’Arzo, il-
lustrazioni di Franco Matticchio 
(Bompiani, € 16)
Quattro racconti lunghi svelano 
l’incursione di un grande scritto-
re del nostro Novecento nella let-
teratura per ragazzi. Quello che 
dà il titolo alla raccolta ha per pro-
tagonista Limpo, pinguino nato 
tutto bianco in una famiglia mo-
desta, che non può permettersi di 
comprargli  il  frac  per  andare a  
scuola.  Schernito  e  allontanato  
dai compagni, il piccolo parte per 
guadagnare il necessario e poter 
diventare come gli altri. Pensate 
per un pubblico giovane ma, co-
me sempre accade con la grande 
letteratura,  adatte  a  lettori  di  
qualsiasi età, le storie sono arric-
chite  dalle  belle  illustrazioni  di  
Matticchio e da un saggio di Ro-
berto Carnero che racconta (ai let-
tori più grandi) il poco conosciuto 
D’Arzo per ragazzi. Da 8 anni. 

ALZA LA TESTA di Guia Risari, il-
lustrazioni di Paolo D’Altan (Gri-
baudo, € 12,90)
Ondina nasce il 30 ottobre 1922, 
lo stesso giorno in cui si conclude 
la Marcia su Roma dei fascisti e 
Mussolini è nominato primo mini-
stro da re Vittorio Emanuele III. I 
genitori sono felici per la nascita 
della loro bambina, ma disperati 
per quel che succederà in Italia: 
sono entrambi insegnanti, e non 
si lasciano chiudere gli occhi dal 
regime. Reagiscono, discutono e 
ripetono a Ondina di stare all’er-
ta, di non farsi convincere. “Alza 
la testa!” è il loro monito. La Resi-
stenza  narrata  ai  bambini  con  
un’appendice di approfondimen-
to storico. Da 8 anni. 

CAPITANA MANGIATUTTO E MA-
RINAIO OCCHIO DI LINCE di Oriol 
Garcia  Molsosa,  illustrazioni  di  

Guridi (Edizioni Clichy, € 17)
L’incredibile  storia  di  Capitana  
Mangiatutto e del suo fedele Mari-
naio Occhio di Lince. Ma anche la 
storia di una mappa segreta che 
conduce a un tesoro nascosto. Al 
timone della loro poderosa scato-
la di cartone, attraverseranno gli 
oceani (o forse, meglio dire, attra-
verseranno il  salotto  e  la  cuci-
na...)  per raggiungere un porto 
molto speciale, dove si nasconde 
un appetitoso bottino. La fantasia 
di due fratelli dà vita a un’avven-
tura eccezionale, pur restando tra 
le mura di casa, con personaggi ir-
resistibili e scene esilaranti. Da 4 
anni. 

LA GUERRA CHE CAMBIO’ CIT-
TA’ TONDA di Romana Romany-
shyn e Andriy Lesiv (Jaca Book, 
€ 18)
Danko, Zirka e Fabian vivono se-
renamente nella piccola Città Ton-
da. Hanno il loro lavoro che li tie-
ne sempre molto occupati. finché 
non arriva la guerra. I tre amici 
non hanno mai vissuto una simile 
esperienza e non sanno proprio 
che fare. Nella speranza di ferma-
re la guerra, prima provano a par-
lare con lei e poi la combattono: 
ma ogni tentativo è vano. Quando 
tutto sembra perduto, scoprono 
un  modo  efficace  per  opporsi  
all'oscurità di questo terribile ne-
mico: la potenza della luce. Ritor-
na, sull’onda di un conflitto “ve-
ro”, la prima traduzione mondia-
le  dall’originale  ucraino  di  una  
storia sulla guerra spiegata ai più 
piccoli attraverso un racconto ori-
ginale e poetico firmato dal pluri-
premiato Studio Agrafka di Leo-
poli. Da 6 anni. 

JO LA FUORICLASSE di Martina 
Wildner (La Nuova Frontiera ju-
nior, € 16,90)
Dopo “La regina del trampolino”, 
pluripremiato,  l'autrice  tedesca  
lascia le piscine per i campi di cal-
cio. Jo deve battersi con i pregiu-
dizi, quasi costretta a entrare nel-
la squadra maschile dei Biancaz-

zurri per emergere - spera - a li-
vello nazionale. Lì troverà compa-
gni di squadra un po' bulli e geni-
tori fuori di testa, ma anche una 
forza di volontà che non pensava 
di avere e, forse, la sua strada. Jo 
prova a dribblare le difficoltà per 
inseguire il suo sogno. Tra pregiu-
dizi e stereotipi di genere, la storia 
di  una  ragazza  appassionata  e  
combattiva che si gioca tutto in 
una calda estate. Da 10 anni. 

AMBIENTE RODARI. 20 illustrato-
ri per Gianni Rodari (Einaudi Ra-
gazzi, € 18)
Nelle  storie  di  Gianni  Rodari  è  
spesso presente una natura colo-
rata, regno della libertà e di entu-
siasmanti avventure, in contrap-
posizione al grigiore dell’asfalto, 
delle limitazioni e dei divieti. Il  
luogo perfetto dove far volare le 
fantasie più sfrenate, con straordi-
nari personaggi come l’omino del-
le nuvole e l’albero delle matite, 
tra lo stupore e il rispetto della vi-
ta. Dalla raccolta delle sue più bel-
le storie e filastrocche dedicate al-
la natura è nato questo libro, cura-
to da Pino Boero, grande studioso 

italiano di Rodari. Venti diversi il-
lustratori, tra i nomi più prestigio-
si del panorama dell’illustrazione 
per l’infanzia, diventano un coro 
di verdi matite per dipingere la va-
rietà e le mille facce degli elemen-
ti naturali. Da 6 anni. 

LO  SCARABEO  VOLA  AL  TRA-
MONTO di  Maria Gripe (Iperbo-
rea, € 16,50)
Una casa disabitata. Tre amici con 
tutta l’estate davanti che si offro-
no di andare ad annaffiare le pian-
te nella tenuta di una signora del 
posto. Un cofanetto e antiche let-
tere che raccontano di un mistero 
e  di  una  terribile  maledizione.  
Una partita a scacchi in cui c’è 
molto in gioco. E degli scarabei, 
che appaiono nei luoghi più inso-
spettabili. Un libro per ragazzi dal 
ritmo serrato e ricco di atmosfe-
ra, un romanzo capace di traspor-
tarci in un mondo di amori tragici 
e scoperte sorprendenti. Da 10 an-
ni. 

TRE GATTINI, TRE STORIE di Ca-
millo  Bortolato,  illustrazioni  di  
Michela Nava (Erickson, € 12)
Nuova uscita de “La Biblioteca di 
Pitti”, la serie di storie per la scuo-
la primaria che propone racconti 
ambientati nel mondo del petti-
rosso  Pitti  per  accompagnare  i  
bambini e le bambine seguendo 
gli  sviluppi del  percorso di  ap-
prendimento della lettura. Libri 
da leggere a casa, con i genitori, in 
vacanza o in classe come esperien-
za di lettura condivisa, scritti se-
guendo il metodo analogico inte-
so come il modo più naturale di 
apprendere mediante metafore e 
analogie, come fanno i bambini 
che nella loro genialità imparano 
a giocare, a parlare e a usare il  
computer ancor prima degli adul-
ti. E che qui incontrano Cenere, 
Stellina e Calzino… Da 6 anni. 
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