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Il mio libro per Natale 
I consigli dei librai per un regalo speciale e i loro "L'ho scelto perché..." 

a cura di Mart ina Russo e Serena Mobi l ia 

Enrica Lago 
Libreria Palazzo Roberti, Bassano del Grap-
pa (VI) 
PAESAGGI PERDUTI DELLA TERRA 
di Aina Bestard, L'ippocampo Ragazzi 
Le illustrazioni, così particolari e accura-
te, sembrano incisioni e mettono in luce 
come sia notevolmente cambiata la vita 
sulla Terra. Il libro lancia uno sguardo sul 
futuro, su come le nostre azioni stiano in-
fluenzando il decorso del pianeta. Inoltre, 
l'autrice ha lavorato a stretto contatto con 
il Museo di Scienze Naturali di Barcellona. 
Un tesoro per gli amanti della preistoria e 
dei dinosauri! 

Rosario Esposito La Rossa 
La Scugnizzeria, Napoli 
GRETA E IL PIANETA DA SALVARE 
di Christiana Ruggeri, Ilaria Perversi, Glifo 
Uno spettacolare volume sull'ambiente, to-
talmente realizzato su carta riciclata. 

Chiara Del Tufo 
Marameo libreria per giovani menti, 
Alba (CN) 
N O N DUBITARE DEI SOGNI 
di Akiko Yosano, Sonia Maria Luce 
Possentini, Carthusia 

Oggi più che mai è importante tenersi stretti 
i propri sogni. La delicata potenza dei ver-
si e delle immagini dell'albo sono una cura 
per le nostre ansie e una luce per le anime 
smarrite. 

Simona Perego 
Libreria Tutti giù per Terra, Monza 
L'ALBERO DI NATALE DEL SIGNOR VITALE 
di Robert Barry, Marameo 
Ci aiuta a capire che è un peccato sciupa-
re; sarebbe stato bello, però, che la storia ci 
insegnasse a regalare la cima dell'albero, 
invece di buttarla. Ma l'idea è carina e la 
rima piacevole. 

Maria Carmela Polisi 
Mio nonno è Michelangelo, Pomigliano 
D'Arco (NA) 
POSSO ESSERE TUTTO 
di Jerry Spinelli, Jimmy Liao, Bruno Tognoli-
ni, Camelozampa 
Jerry Spinelli, Jimmy Liao e Bruno Tognolini 
in un unico albo raccontano del desiderio, 
comune a ognuno di noi, di diventare il pro-
prio sogno preferito. L'infanzia ci offre in-
finite possibilità che troppo spesso dimenti-
chiamo crescendo. Un inno alla poesia, alla 
gioia e all'infanzia. 

Lucilla Lucchese 
L'Altracittà, Roma 
ZELDA MEZZACODA 
di Filippo Golia, Valentina Marino, L'Altra-
città Media e Arti 
Il difficile periodo del lockdown in una pro-
spettiva a quattro zampe: le nostre paure e 
ansie nella tenera lettera di una cagnolino 
alla sua bambina. 

Chiara De Bartolomeis 
Libreria Linea d'Ombra, Milano 
I GIARDINI DI ARID 
di Paul Biegel, La Nuova Frontiera Junior 
Una città pietrificata sotto il maleficio di una 
perfida strega. Una bambina coraggiosa 
che, mossa dall'amore per il suo amico per-
duto, sfida ogni avversità. Una fiaba senza 
tempo, sul coraggio e sulla capacità di resi-
stere, che si sviluppa magistralmente in un 
susseguirsi di storie intrecciate tra loro. Un 
classico della letteratura olandese che final-
mente approda in Italia! 

Lorita Biffi 
Libreria Terzo Mondo, Seriate (BG) 
UN GIOCO DA RAGAZZE 
di Alessandra Lazzarin, Orecchio Acerbo 
Non c'è alcun limite a quello che le bambi-
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ne e le ragazze possono fare: bastano fan-
tasia, grinta e coraggio, e il gioco è fatto! 
Le bellissime illustrazioni rafforzano questo 
prezioso messaggio; un giusto augurio e un 
incitamento a tutte le bambine di oggi e di 
domani. 

Alice Agelotti e Anita Ballabio 
Corteccia, Milano 
L'ALBERO DI NATALE DEL SIGNOR VITALE 
di Robert Barry, Marameo 
Una splendida storia in rima in cui un'irre-
sistibile catena di eventi porterà lo spirito 
natalizio nelle case di tutti. Un libro che ci 
ha travolte e conquistate! 

BUON NATALE ORSO CERCABBRACCI 
di David Melling, Emme Edizioni 
Noi amiamo Orso Cercabbracci! Adorabile 
pasticcione che, insieme agli amici di sem-
pre e a un piccolo aiutante di Babbo Nata-
le, è la compagnia perfetta per assaporare 
questo periodo magico! 

Rita Bergami e Paola Cristofori 
Testaperaria, Ferrara 
MERAVIGLIOSI VICINI 
di Hélène Lasserre, Gilles Bonotaux, Orec-
chio Acerbo 
Un albo pieno di vita che mostra la trasfor-
mazione di un condominio fra traslochi, 
ristrutturazioni fantasiose, nuove rigogliose 
iniziative e nuovi inquilini sempre piò inclini 
a condividere e a interagire. Il palazzo si 
anima, pagina dopo pagina, di una diver-
sità bella, vivace, armoniosa. Un augurio e 
una speranza per tutti noi. 

Luca Santini 
Librisottocasa, Milano 
UN METRO 
di Sara Gomel, Chiara Ficarelli, Orecchio 
Acerbo 
In questi ultimi mesi, ciò che i bambini hanno 
maggiormente vissuto è il distanziamento, 

che probabilmente vivranno ancora durante 
il periodo natalizio. Una misura che serve 
per raggiungere l'epilogo "tutti mano nella 
mano" della storia narrata. 

Francesca, Mariella, Maria 
Libreria Ponteponente, Roma 
PICCOLO LIBRO SULL'AMORE 
di Ulf Stark, Iperborea 
Ulf Stark si conferma un maestro nel narrare, 
con rispetto della voce bambina, una storia 
importante. Quanta tenerezza si prova nel 
vedere Fred, il bambino protagonista, con-
fessare i propri segreti amorosi alle "prese 
d'aria" nel guardaroba dove sono riposti gli 
abiti del papà, partito per la guerra. Delica-
to, profondo e serio, questo è un libro che 
scalderà il cuore di ogni lettore! 

Antonella Antonioli e Valentina Albertini 
Libreria Bubusettete, Cervia (RA) 
MANUALE D'INCANTO 
di Alessandra Di Consoli, Cristiano Sormani 
Valli, Sabir 
E proprio Natale, se un libro riesce a stre-
garti. Le illustrazioni, le filastrocche, i co-
lori... in questo manuale c'è davvero tutto 
quello che serve per rimanerne incantati. 

Francesca Nuti 
Libreria Blume, Fucecchio (FI) 
IL MONDO TI ASPETTA 
di Koby Yamada, Gabriella Barouch, Terre 
di Mezzo 
Una storia preziosa che parla di vittorie, 
sconfitte e sogni, e del coraggio di vivere 
restando sempre fedeli a se stessi. 

Anna Bardiani e Benedetta Bocchi 
Libri e Formiche, Parma 
PAESAGGI PERDUTI DELLA TERRA 
di Aina Bestard, L'ippocampo Ragazzi 
Un libro che racconta la storia di tutte le storie 
in modo nuovo e attraverso illustrazioni affa-
scinanti. Per esploratori curiosi di tutte le età. 

Maria Franca Ballocco 
La Cicala, Merate (LC) 
CODICE RODARI 
di Gianni Rodari, Alessandro Sanna, 
Einaudi Ragazzi 
Nell'anno dell'anniversario rodariano il Co-
dice Rodari potrebbe sembrare una scelta 
un po' troppo facile, ma questo libro è dav-
vero incantevole. La scelta dei testi, a cura 
di Melania Longo, è tutt'altro che scontata e 
le immagini di Alessandro Sanna dialogano 
con le parole di Rodari con una grazia im-
pareggiabile. 

Michela Santoro 
Idrusa, Alessano (LE) 
IL CERCHIO COLORATO 
di Sandra Von Borries, Lucia Pistritto, Storie 
Cucite 
La fantasia può aiutarci anche quando sia-
mo costretti a restare chiusi in casa. E basta 
un cerchio su un foglio bianco per ricreare e 
raccontare poeticamente il mondo. 

Graziella Ristagno 
Libreria Albero Azzurro, Albenga (SV) 
ALFABETIERE DELLE FIABE 
di Fabian Negrin, Giunti 
Un gradito ritorno quello di Fabian Negrin; 
questo, un libro per tutti: naturalmente per i 
piccoli, ma anche per i grandi che amano ri-
tuffarsi nelle fiabe. Le illustrazioni suggestive 
accompagnano fiabe sempre attuali. 

Consiglia Aquino 
L'Angolo delle Storie, Avellino 
LA SCATOLA 
di Isabella Paglia, Paolo Proietti, La Marghe-
rita Edizioni 
Una storia di amicizia delicata e poetica 
dove parole semplici, e al contempo raffina-
te, incontrano immagini di grande e dolce 
bellezza. Uno straziante "noooo" che con 
dedizione, attesa, attenzioni, incoraggia-
menti si trasforma in un "sì"... con le ali! 
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Fortuna Nappi 
Ambarabà, Legnano (MI) 
UBERO COME UN PESCE 
di Jimmy Liao, Terre di Mezzo 
In un momento difficile come questo ciò che 
manca è proprio il sentirsi liberi, non solo 
fisicamente, ma soprattutto psicologicamen-
te. Leggere il testo e le immagini di Jimmy 
Liao mi ha permesso di liberare la mente e 
di andare oltre, proprio come un pesce libe-
ro nell'infinito blu... 

Laura Togni 
Libreria Fantasia, Bergamo 
INFINITO. I MAGICI CICLI DELL'UNIVERSO 
di Mariona Cabassa, Soledad Romero Ma-
rino, Lapis 
"Scopri il mondo: è meglio di qualsiasi so-
gno" è una citazione di Ray Bradbury all'in-
terno del libro, e direi che è meglio di qual-
siasi realtà virtuale. Un libro a metà strada 
tra il divulgativo e la poesia, splendidamente 
illustrato, nel quale piccoli e grandi possono 
perdersi insieme. 

Roberto Squinzi 
Alessia Libreria, Fiorano al Serio (BG) 
DESPERADO 
di Ole Kònnecke, Beisler 
Abbiamo scelto questo libro per l'alto spirito 
avventuroso che infonde nel bambino, per 
la ricostruzione fedele delle situazioni we-
stern e per la tipologia delle illustrazioni che 
rendono facilmente leggibili anche le scene 
complesse. 

Marta Bracciale e Grazia Raimondo 
Limerick, Padova (PD) 
BABBO NATALE FA GLI STRAORDINARI 
di Michele D'Ignazio, Sergio Olivotti, 
Rizzoli 
Questo 2020 è stato un anno faticoso ed extra-
ordinario, durante il quale tutti noi abbiamo 
dovuto reinventarci e trovare modi nuovi di 
vivere e lavorare, anche Babbo Natale! 

Valeria Travi 
Start! Libreria per giovani lettori, 
Varazze (SV) 

LE FELICITÀ 
di Roberto Piumini, Sergio Olivotti, Edizioni 
Gruppo Abele 
Tutti noi in questo periodo storico abbiamo 
bisogno di felicità. Ma che cos'è in realtà? 
Che cosa ci rende davvero felici? Un ab-
braccio della mamma? Un regalo? Una con-
fezione di cioccolata da scartare? La neve? 
Le rime delicate di Piumini, accompagnate 
dalle divertenti illustrazioni di Olivotti, tra-
smettono speranza, ottimismo e... felicità. 

Maria Romana Tetamo e Alessia Ciriminna 
Dudi, Palermo 
FRANCIS TRUFFAUT. IL BAMBINO CHE 
AMAVA IL CINEMA 
di Luca Tortolini, Victoria Smykina, Kite 
Un albo su un personaggio che amiamo 
molto e, dato il difficile momento in cui si 
trova il mondo del cinema e del teatro, ci 
piacerebbe che personaggi come Truffaut 
potessero essere d'ispirazione per gli artisti 
di domani. Attraverso le illustrazioni il libro 
restituisce l'atmosfera della sala cinemato-
grafica, luogo di rifugio per tutti i bambini 
che amano il cinema. 

Paola Bosio 
Libreria Mirtillo, Montichiari (BS) 
JIP E JANNEKE. AMICI PER SEMPRE 
di Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp, 
LupoGuido 
La storia di un'amicizia speciale, tenera e 
allegra, tra due bambini che si scoprono 
e che non possono più fare a meno l'uno 
dell'altra. Con dolcezza e semplicità fa ritor-
nare piccini anche i grandi che lo leggono 
ai loro bimbi. 

Giada Incardona 
La Bottega del Sanconiglio, 
Novi Ligure (AL) 
IL NATALE STA ARRIVANDO. UNA STORIA 
AL GIORNO CON PETER CONIGLIO 
di Beatrix Potter, Mondadori 
Un libro che accompagna, con una storia 
al giorno, al Natale: un vero e proprio ca-
lendario dell'Avvento. Le illustrazioni hanno 
un'atmosfera magica e in questo periodo 

così cupo, abbiamo tutti bisogno di un po' 
di magia. 

Lisa Fantinato 
Libreria Lester e Bob, Cittadella (PD) 
PICCOLO LIBRO SULL'AMORE 
di Ulf Stark, Iperborea 
Negli scaffali della nostra libreria Ulf Stark 
è sempre il benvenuto, ancor di più a Nata-
le! Questo è un libro che riscalda i cuori, fa 
sorridere e commuovere allo stesso tempo. Il 
piccolo Fred affida all'aria i pensieri rivolti 
al papà lontano, anche quelli d'amore per 
la compagna di classe Gerda, e dal vento 
riceve le risposte e ¡1 coraggio di muoversi a 
passi incerti nei territori del cuore. 

Deborah Morra 
Libreria II Punto, Asti 
ROSA RIEDL FANTASMA CUSTODE 
di Christine Nòstlinger, La Nuova Frontiera 
Junior 
Questa autrice ha la magica capacità di 
parlare ai ragazzi di temi importanti attra-
verso le loro parole. 

Agata Amica 
Storie a Colori, Terni (TR) 
HAROLD E LA MATITA VIOLA 
di Crockett Johnson, Camelozampa 
Harold è un bambino e, come tutti i bambi-
ni, vive delle avventure fantastiche e ricche 
di imprevisti. Le vive in compagnia della 
sua matita viola, affrontando la paura del 
nulla, trovando sempre il modo di superare 
gli ostacoli, ricreando momenti di serenità e 
felicità capaci di farlo sentire coccolato, fino 
a quando disegna il suo lettino, nel quale si 
addormenta beato. Un inno al potere della 
fantasia dei bambini. 

Cristina Fiori 
Tuttestorie, Cagliari 
I GUAI DI MINI COWBOY 
di Daniel Frost, Babalibri 
Una storia fresca, divertente, realmente a 
misura di bambino. Le illustrazioni accom-
pagnano e sottolineano perfettamente il te-
sto. In un momento così difficile è importante 
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sorridere, ma anche capire che uniti si pos-
sono superare molte difficoltà. 

Manuela Maspero 
Libooks, Cantò (CO) 
LA NATURA SA QUASI TUTTO 
di Alberto Casiraghy, Sonia Maria Luce 
Possentini, Gabriel Pacheco, Carthusia 
"Chi dice la verità avrà salva la terra". 
Splendide illustrazioni per un albo di afo-
rismi ispirati dal vento, omaggio ad aria, 
acqua, terra e cielo. Queste pagine ricche 
di messaggi profondi sono un elogio all'ele-
ganza della natura. 

Alice, Elena e Silvia 
Libreria Baobab, Porcia (PN) 
AMICIZIE NELL'ORTO 
di Mariapia De Conto, Editoriale Scienza 
Un libro da condividere, da leggere assie-
me, grandi e piccoli. Per fare un orto bi-
sogna sperimentare, conoscere, rispettare, 
rischiare e attendere. Un modo diverso di 
approcciarsi alla natura e alla riscoperta del 
tempo lento. 

Lucia Bagarello 
Mondadori Ipercity, Albignasego (PD) 
SNOW BLACK 
di Francesca Tassini, Marietti 
L'autrice ha saputo raccontare in maniera 
accattivante una realtà di grande interesse 
per i ragazzi: ¡1 mondo di internet e le sue 
sfaccettature. L'amicizia, la crescita perso-
nale e i primi amori accompagnano il lettore 
tenendolo incollato alla pagina. Un linguag-
gio fresco e personaggi non scontati rendo-
no agevole la lettura fino a una conclusione 
positiva, ma che fa riflettere. 

Fabio Viola 
Libreria Confabula, Mondovi (CN) 
DORMIRE IN UN MARE DI STELLE 
di Christopher Paolini, Rizzoli 
Nuovo libro (in due volumi) dell'autore stra-
biliante della saga di Eragon. Il lettore verrà 
trasportato in un futuro nel quale l'universo 
e tutta l'umanità sono messi a rischio dal-
la comparsa di nuove e antichissime specie 
aliene. Ricco di colpi di scena e battaglie a 
gravità zero, difficilmente si riuscirà a mol-
larlo prima di aver letto l'ultima pagina. 

Marco Picco 
Libreria Confabula, Mondovi (CN) 
PARIS NOIR. L'AUTORITRATTO 
di Pierdomenico Baccalario e Guido 
Sgardoli, Piemme 

I due autori firmano il primo volume di una 
nuova collana di gialli per ragazzi. Questo 
libro ci porta nella Francia di metà Ottocen-
to dove tre giovani Monet, Renoir e Morisot 
scoprono il cadavere del maestro Arnaud 
nel suo atelier. Spetterà ai tre artisti in erba 
risolvere il delitto. Giallo appassionante che 
accompagna i lettori alla scoperta di uno dei 
periodi artistici più floridi della Francia e di 
tutta Europa: la nascita dell'Impressionismo. 

Nicola Cassetti 
Orso Pilota, Sarezzo (BS) 
IO E DENISE 
di Barroux, Clichy 

Ho scelto questo libro per un motivo molto 
semplice, ma altrettanto importante: perché 
mi ha fatto ridere moltissimo e ogni volta che 
10 rileggo, lo vedo sullo scaffale o solamente 
mi balza in mente, mi strappa un sorriso sin-
cero. Credo che quest'anno i libri debbano 
distrarci, portarci lontano e continuare a far 
sorridere più che mai! Barroux riesce a esse-
re sorprendente anche in una piccola storia 
misteriosa come questa. 

Beatrice Rinaldi 
Libreria Cartabianca, Bazzano (BO) 
ALFABETIERE DELLE FIABE 
di Fabian Negrin, Giunti 
L'arte di Negrin ci regala opere intense; la sua 
coerente versatilità sorprende il lettore a ogni pa-
gina: la scelta perfetta per queste feste. 

Francesca Proietti 
Eco di Fata, Roma 
L'OSPITE DELLA VIGILIA 
di Erri De Luca e Alessandro Sanna, 
Terre di Mezzo 
Erri De Luca e Alessandro Sanna, due nomi 
e un'unica certezza: trovare un po' di pace 
tra le parole luminose in una notte di neb-
bia fittissima. Abbiamo tutti diritto di cre-
dere nell'accoglienza, nella condivisione, 
nell'amicizia, nel potere dell'ospitalità. E di 
credere che le cose possano cambiare sem-
plicemente incontrandosi. 

Chiara Fasolo 
11 Colore del Grano, Schio (VI) 
LA NOTTE DELLE MALOMBRE 

di Manlio Castagna, Mondadori 
La scrittura di Manlio Castagna è dirom-
pente, pulita, cinematografica. Questa volta 
sceglie di raccontare una storia vera: uno 
spaccato d'Italia dalle tinte misteriose. 

Giulia Catenacci 
Libreria Bianca&Volta, Riccione (RN) 
AMELIA 
di Cristina Bellemo e Simona Mulazzani, 
Il Castoro 
Questo libro ci insegna che se ci facciamo 
coraggio possiamo scoprire che ogni notte 
ha la sua stella. 

Stefano Consiglio 
Rio Bo Libreria per ragazzi, Foggia 
DUELLO AL SOLE 
di Manuel Marsol, Orecchio Acerbo 
Una storia divertentissima che unisce pathos 
a comicità, in attesa del colpo di scena fina-
le. E da un momento all'altro ti aspetti Lee 
Van Cleef! 

Gina Forgia 
Libreria Volare, Pinerolo (TO) 
LE FELICITÀ 
di Roberto Piumini, Gruppo Abele 
Saper ritrovare piccoli momenti di felicità ci 
fa stare bene e ci aiuta a superare grandi 
momenti di sconforto. Spero che tutti possa-
no provare la gioia pura; per me è sempre 
stata svegliarmi la mattina di Natale e vede-
re che "...fuori è tutto bianco, è tutto neve". 

Elena Giacomin, Anna Giacomin, 
Barbara Gigli 
La casa sull'albero, Arezzo 
NEL PAESE DELLE VERAMIGLIE 
di Camille Jourdy, Arka 

Natale a pois 

Anche la Pimpa di Altan si prepara a festeggiare il Natale e a goder-
si l'inverno, nelle due strenne dicembrine dell'editore Franco Cosimo 
Panini. E proprio sotto l'albero che la cagnolino a pois conosce Olivia 
Paperino in Pimpa e la sorpresa di Natale (pp. 48, euro 15,00). La 
palmipede è tanto piccola quanto curiosa e non esita a domandare'a 
Pimpa spiegazioni per ogni cosa che la circonda. D'altronde per lei 
tutto è una scoperta: dal primo bagnetto (con l'assaggio del sapone) 
alla colazione con i biscotti al miele, fino, giorno dopo giorno, allo 
scorrere delle stagioni, che si susseguono con tante nuove cose da 
imparare. La stagione è solo una, invece, in Pimpa delle nevi (pp. 24, 
euro 20,00), avventura invernale alla ricerca di amici che non temono 
il freddo. Uno dopo l'altro, infatti, si presentano alla Pimpa un cane 
da slitta, una tigre delle nevi, un leopardo, un elefante, una civetta... 
tutti rigorosamente candidi, dalla testa ai piedi. La bestiale adunata 
termina a casa di Armando, dove li aspetta una bella cioccolata calda 
(e un leone, bianco). 

I due albi - perfetti per una lettura condivisa, dove la reiterazione delle situazioni diverte 
e conquista l'attenzione dei più piccoli - sono frutto di un restyling grafico, realizzato 
dalla casa editrice nel rispetto dell'identità del personaggio creato da Altan: un logo 
alleggerito dal contorno nero, una palette semplificata e una quarta di copertina ripro-
gettata per offrire maggiori informazioni sono alcune delle nuove caratteristiche della 
collana, riconoscibile fin dal dorso, su cui campeggiano i pallini rossi, (m.r.) 
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fiabì, -
Naialf 

Un'esplorazione autonoma del bosco con-
duce in un mondo parallelo. Tavole dai co-
lori tenui e delicati dispiegano una storia di 
formazione davvero imperdibile. 

Vincenzo Aliberti 
Saremo Alberi, Salerno 
GRANDE 
di Pablo Choca, Saremo Alberi 
Un libro che ha in sé una grande prospet-
tiva educativa. Si nota anche la rilevante 
dimensione familiare che il Natale ci induce 
a riscoprire. Questo testo, inoltre, ci aiuta a 
comprendere pienamente la responsabilità 
di sentirsi grande. 

Alessandra Stabile 
La freccia azzurra, Castrovillari (CS) 
LA MIA VITA FELICE 
di Rose Lagercrantz, E. Eriksson, Il Castoro 
Dani è una bimba che, quando non riesce a 
dormire, conta i suoi momenti felici. 
Un libro dal titolo felice e con un contenuto 
positivo fatto di pensieri bambini, che coin-
volge, entusiasma e trasmette fiducia nella 
vita e negli altri. 

Manuela e Veruska 
Oh che bel castello, Osimo (AN) 
LA BUCA 
di Emma Adbage, Camelozampa 
Un libro che racchiude tutta la gioia del gio-
co libero e fantasioso, nel quale i bambini 
protagonisti non si perdono d'animo e rie-
scono a trovare la loro giusta alternativa, in 
barba agli adulti! Un inno al diritto al gioco 
e alla fantasia. 

Arianna di Pietro 
Il Mosaico Libreria dei Ragazzi, Imola 
PICCOLO LIBRO SULL'AMORE 
di Ulf Stark, Iperborea 
Un libro che scalda il cuore. Una storia de-
licata e divertente, piena di poesia. Fred 
vive un amore nato tra i banchi di scuola 
e si confida con l'abito del papà appeso 
nell'armadio. Con l'abito? Sì, perché mentre 
il papà è al fronte, lui e la mamma vivo-
no nell'attesa di un piccolo miracolo: il suo 
ritorno. Ambientato proprio nei giorni che 

precedono il Natale, Stark ci dona una sto-
ria unica e indimenticabile. 

Marco Competi 
Libreria Casimiro, Tivoli (RM) 
L'ABBRACCIO PIÙ FORTE 
di Valerio Berruti, Gallucci 
Forse è una scelta scontata, ma la prima 
volta che ho avuto modo di sfogliarlo mi ha 
fatto venire in mente i miei due figli, Andrea 
e Ivana, e la felicità che provo ogni volta 
che li vedo stringersi con amore. Soprattutto 
oggi che è "vietato" abbracciarsi. 

Alessandro Vannini 
Libreria Pukapuka, Foligno (PG) 
LA PIÙ GRANDE 
di Davide Morosinotto, Rizzoli 
Un'avventura mozzafiato ambientata nei 
mari della Cina del 1700 che ha per pro-
tagonista una ragazza coraggiosa, determi-
nata e indipendente. Ispirata alla storia vera 
della più grande piratessa di tutti i tempi, 
questo libro è ricco di personaggi interes-
santi in un'accurata ricostruzione di usi, co-
stumi e vita reale. Un viaggio avvincente in 
un susseguirsi di colpi di scena con un finale 
sorprendente. 

Grazia Rizzo 
Libreria Mariclò, Milano 
CHE DISASTRO DI NATALE! 
di Sylvaine Nahas, Bimba Landmann, Arka 
Quando le cose non vanno come dovrebbe-
ro anche Babbo Natale perde la pazienza, 
brontola e si arrabbia. Gli elfi hanno voglia 
di giocare invece che di lavorare, i bambi-
ni chiedono regali improbabili e le renne 
hanno appena partorito, ma la notte più 
magica dell'anno porterà gioia e stupore 
nonostante le difficoltà. A completare il testo 
poetico, le meravigliose illustrazioni di Bim-
ba Landmann. 

Ruth e Dario Alvisi 
Il Dondolibro, Busto Arsizio (VA) 
AMELIA 
di Cristina Bellemo, Simona Mulazzani, Il 
Castoro 
La dimostrazione che staccarsi dal gregge 

rende liberi e pieni di meraviglia, e che a 
volte perdersi serve per ritrovarsi. 

Anna Grazia Leserri e Carmela Zigrino 
Liber In Fabula, Martina Franca, (TA) 
LA MUSICA DI ETTORE 
di Monika Filipina, Camelozampa 
Un libro fatto su misura per due musiciste 
come noi. Tenacia, caparbietà e costanza 
sono gli ingredienti essenziali per diventare 
un musicista. Lo strumento adatto a ognuno 
di noi esiste e il piccolo elefante Ettore ne è 
la prova, basta non scoraggiarsi mai! 

Tecla lervoglini 
Masone Alisei, Benevento 
JOHN DELLA NOTTE 
di Gary Paulsen, Equilibri 
John è stato schiavo, è riuscito a scappare, 
decidendo poi di tornare indietro per inse-
gnare ad altri schiavi a leggere e scrivere. 
Un testo forte, autentico, schietto, che non 
nasconde il dolore, la violenza, l'ingiusti-
zia, sempre senza traccia di retorica. Non 
possiamo spiegare ai nostri ragazzi Martin 
Luther King o il Black Lives Matter senza pas-
sare da qui. E non possiamo non soffermarci 
a pensare, oggi più che mai, quanto la vera 
libertà cominci dalle pagine di un libro, tra i 
banchi di scuola. 

Manuela Pintore 
La Formica, Genova 
VIENI A GIOCARE? 
di Attilio Cassinelli, Lapis 
Tutta la collana dei libri di Attilio Cassinel-
li accompagna da diverso tempo i piccoli 
amici de La Formica, grazie alle illustrazioni 
che catturano e incuriosiscono pagina dopo 
pagina. Abbiamo scelto questo albo come 
l'augurio più vero e semplice per il 2021. 
Augurio esteso, naturalmente, anche agli 
adulti! 

Margherita Abbate 
Libreria CoLibrì, Enna 
STAVO PENSANDO 
di Sandol Stoddard, Topipittori 
Uno dei libri più belli e importanti che ab-
bia letto: prezioso e commovente, con un 
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testo che avvicina in maniera formidabile 
gli adulti ai bambini. Non è nuovo, ma lo 
diventa ogni volta che lo si legge, come tut-
ti i capolavori. Credo che, soprattutto per il 
prossimo Natale, ci sia bisogno di essere 
vicini ai pensieri dei bambini. 

Barbara Ferrara e Cecilia Mancini 
Il Giardino Incartato, Roma 
JIP E JANNEKE. AMICI PER SEMPRE 
di Annie M. G. Schmidt, Fiep Westendorp, 
LupoGuido 
L'amicizia che si radica nell'infanzia è uno 
dei motori primari degli affetti e delle storie, 
specialmente di quelle che si muovono nella 
vita di tutti i giorni, semplice, poetica, in-
cantata. Incantevole, ecco perché abbiamo 
scelto questo albo. 

Sara Maria Dorsi 
Libraccio di Miki Store, Urbino 
PETER PAN 
di J.M. Barrie, MinaLima, L'ippocampo 
Riscoprire i classici con MinaLima è emozio-
nante e sorprendente! Sono perfetti anche 
per la lettura condivisa, tutti da collezionare, 
ottimi per Natale. 

Gianna Lomangino 
Libreria Hamelin, Bitonto (BA) 
L'ALFABETIERE DELLE FIABE 
di Fabian Negrin, Giunti 
Un volume di grande raffinatezza, che pas-
sa in rassegna dalla A alla Z le fiabe della 
tradizione, scrigni di mondi immaginari e 
testimonianze di culture millenarie che da 
sempre costituiscono il nostro rifugio e alle 
quali attingiamo per affrontare paure ance-
strali. Le fiabe costituiscono la nostra arma-
tura contro i veleni del mondo e il libro di 
Negrin le omaggia attribuendo a ogni storia 
tavole di grande valore. 

Roberta Russo 
Anacleto Libreria, Cisterna di Latina (LT) 
L'ALFABETIERE DELLE FIABE 
di Fabian Negrin, Giunti 
Una raccolta di storie che piacciono a per-
sone di tutte le età: per questo è un libro che 
possiamo regalare a un bambino, ma anche 
all'amico, al fratello, al genitore, alla nonna, 
al vicino di casa. E illustrato magnificamente, 
con disegni destinati a restare per sempre nel 
nostro immaginario. Un piccolo gioiello. 

Marina Leo 
Libreria Quintiliano, Bari 
IL MONDO TI ASPETTA 
di Kobi Yamada, Gabriella Barouch, 
Terre di Mezzo 
Rappresenta tutto quello che cerco in un li-
bro illustrato. La cura delle immagini e delle 
parole. E un libro per tutti! 

Carla Angelillo e Giovanna Covella 
Minervabooks, Gioia del Colle (BA) 
DESPERADO 
di Ole Kònnecke, Beisler 

In un periodo particolare come questo i 
bambini hanno il potere di cambiare la re-
altà come il piccolo Roy che a cavallo del 
suo destriero Desperado riesce a salvare 
la scuola riportando la maestra rapita da 
briganti malvagi (potremmo interpretare 
questi briganti come dei virus monelli?). Si-
curamente è un libro che porta i bambini al 
centro della nostra attenzione. 

Silvia Fichera 
Libò libreria dei ragazzi e degli errori, 
Catania 
BOTANICA FANTASTICA 
di Rosa Lombardo e Nina Melan, 
IdeeStortePaper 
Un catalogo, non ordinato, di piante accom-
pagnato da acquarelli meravigliosi; dove 
anche i non appassionati di botanica si per-
dono... Botanica fantastica è per piccoli ap-
passionati, ma anche per grandi lettori. 

Tiziana Scalisi 
Libò libreria dei ragazzi e degli errori, 
Catania 
IMMAGINA 
di Emily Winfield Martin, Terre di Mezzo 
Le storie immaginarie tra i frammenti scor-
rono dentro e se ascolti bene sono proprio 
lì dove ti guidano per essere ritrovate. Una 
magia, una dimensione altra che mi è neces-
saria soprattutto quando si avvicina questo 
periodo. Un sussurro dopo l'altro ti perdi e ti 
ritrovi. Mi ha conquistata! 

Marina Checchi 
TUedIO design, Albano Laziale (RM) 
LA STRANA STORIA DI CAPPUCCETTO BLU 
di Guia Risari, Settenove edizioni 
Una bellissima storia in cui Guia Risari rie-
sce a sovvertire gli stereotipi che hanno im-
prigionato a lungo la protagonista, trasfor-
mandola in una nuova eroina determinata, 
coraggiosa, ma anche dolce ed empatica. 

Storie di Natale 

Latrando stella 
di Natale 

Ci sono molti modi per raccontare il Natale in un libro. Uno di 
questi è sicuramente quello che mette al centro della storia il pro-
tagonista per eccellenza: Babbo Natale. 
In Che disastro di Natale (Arka, pp. 32, euro 16,00) di Sylvaine 
Nahas e Bimba Landmann, lo vediamo parecchio stressato, in-
tento fin da gennaio a lavorare per preparare i doni, con la sua 
squadra di elfi. Parecchio esigente, non si esime dallo sgridare i 
piccoli lavoratori quando combinano qualche guaio. Ecco però 
che, arrivata la sera di Natale, gli inconvenienti si susseguono 
e la slitta di Babbo Natale è costretta a partire... trainata da un 
elefante. 

A proposito di elfi: gli aiutanti del rosso dispensatore di presenti 
ce la mettono tutta in Natale coi folletti (Jaca Book, pp. 30, euro 
14,00) di Valérie Weishar-Giuliani e Hervé Le Goff. Anche loro, 
però, sono un po' pasticcioni e le consegne di Natale sono dav-
vero numerose. 
Dai folletti ai pirati il passo è breve: l'avventura raccontata da Lu-
cia Scuderi ne II bottino di Natale (Interlinea, pp. 32, euro 8,00) 
porta Orazio e il suo nuovo amico a quattro zampe, a bordo di 
una nave corsara. L'equipaggio però, ha una missione specia-
le: portare a Babbo Natale parte del proprio bottino. Insomma, 
la ciurma ha il cuore tenero e Orazio non disdegna di passare 
qualche giorno di navigazione in compagnia, tra storie di pirati, 
avvistamenti di cetacei e blocchi di ghiaccio galleggianti. 
Sempre Babbo Natale è il protagonista di Aspettando il Natale 
(Jaca Book, pp. 78, euro 14,00) di Vincent Villeminot e Carine 
Sanson: in questo caso se ne va in giro per il mondo, incontran-
do buffi personaggi e scoprendo le tradizioni di tutto il pianeta 
legate al più magico dei giorni. 
Dal profano al sacro, sono poi diversi i titoli che raccontano la 
Natività. Da Natale notte di meraviglia (Lapis, pp. 36, euro 
14,90) con illustrazioni di Lara Hawthorne e il testo di Silvia Vec-
chini, che racconta la nascita di Gesù dal punto di vista di Giu-
seppe; a La grande stella di Natale (La Coccinella, pp. 12, euro 
12,90) di Roberto Piumini e Simona Mulazzani, dove il viaggio notturno di Maria e 
Giuseppe è minacciato da un'ombra malandrina; a Sulle ali dell'angelo (Jaca Book, 
pp. 48, euro 14,00), dove la penna di Michael Morpurgo e le immagini di Quentin 
Blake danno voce e forma ad un pastorello bambino, lasciato a badare al gregge 
mentre i genitori fanno visita alla stalla. Ci penserà l'angelo Gabriele a renderlo 
partecipe del lieto evento, (m.r.) 

l i ' 
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Una storia che infonde speranza e non man-
ca di scatenare più di un sorriso. 

Maria Lo Riggio 
Bottega del Libro, Cernusco sul Naviglio (MI) 
BIANCO 
di Laura Bonalumi, Piemme 
"Se il mondo dovesse finire resterebbero le 
parole dei libri; le parole e i pensieri scritti 
nei libri." questa è la frase di apertura di 
questo intenso romanzo dove sono tante le 
tematiche che emergono. Una catastrofe si 
abbatte sulla Terra. Rimarranno solo pochi 
sopravvissuti che dovranno imparare ad 
aiutarsi e a fidarsi gli uni degli altri per ten-
tare di sopravvivere. 

Marika Motta 
Libreria Fiordifiaba, Milano 
IL PICCOLO BABBO NATALE 
di Anu Stohner, Emme Edizioni 
Per la storia tenera e delicata nella sua 
semplicità, per l'atmosfera intima, calda, 
avvolgente, evocativa, sapientemente dipin-
ta e accesa dalle meravigliose immagini -
esaltate dal grande formato - , per i valori 
veicolati, in linea con l'albero concettuale 
che sostiene la mia idea e il mio progetto 
di libreria, ovvero accettazione e rispetto 
delle differenze individuali, diversità come 
arricchimento, importanza del talento del 
singolo, inclusione, condivisione e infine per 
il messaggio trasmesso, di grande attualità: 
ognuno nel proprio piccolo può dare una 
mano, svolgere il proprio compito, contri-
buire per il raggiungimento di un obiettivo 
condiviso e del bene comune. 

Dina Basso e Maria Grazia Gatti 
Libreria dei Ragazzi, Torino 
OCHEI 
di Gek Tessaro, Lapis Edizioni 
Azione, ritmo e un testo sonante: una storia 
che, pur rimanendo ben lontana dall'essere 
consolatoria, suggerisce che i mostri si pos-
sono sconfiggere insieme, e in modi inaspet-
tati. 

Paola Castelli 
La Libreria dei Ragazzi, Brescia 
PUMPKINHEADS 
di Rainbow Rowell, F. E. Hicks, Mondadori 

Una graphic novel dolce e divertente dall'atmo-
sfera deliziosamente autunnale. Imperdibile! 

Chiara Montani 
La Libreria dei Ragazzi, Brescia 
PICCOLO IN CITTA 
di Sydney Smith, Orecchio Acerbo 
Una storia illustrata dolce e tenera che scal-
da il cuore nelle fredde giornate invernali. Il 
monologo e il percorso di un bambino nel-
la città, fatto di piccoli dettagli e riflessioni, 
accompagna il lettore fino al meraviglioso 
colpo di scena finale. 

Germana Paraboschi 
La Libreria dei Ragazzi, Brescia 
TORNANDO A CASA 
di Jason Reynolds, Rizzoli 
Reynolds sa ritrarre i ragazzi con realismo e 
poesia. Il suo sguardo si posa su quell'inter-
vallo in cui i protagonisti sono soli, tra l'usci-
ta da scuola e il ritorno a casa: il mosaico 
che si compone è a tratti commovente. 

Matteo Diversi 
Liberamente, Ravenna 
POSSO ESSERE TUTTO! 
di Jerry Spinelli, Jimmy Liao, Bruno Tognoli-
ni, Camelozampa 
E intelligente, spiritoso e bellissimo. 

Elisa Lippi 
Libreria Florida, Firenze 
POSSO ESSERE TUTTO! 
di Jerry Spinelli, Jimmy Liao, Bruno Tognoli-
ni, Camelozampa 
Metti insieme le delicate, immediate e vivaci 
illustrazioni di Jimmy Liao al solare e aperto 
testo di Jerry Spinelli, falle tradurre dalla po-
etica penna di Bruno Tognolini, et voilà: un 
libro di fantasioso ottimismo e infinite possi-
bilità, proprio come il mondo dei bambini e 
delle bambine. 

Stefania Guerri 
Liblab, Sesto Fiorentino, Firenze 
PER SEMPRE 
di Assia Petricelli, Sergio Riccardi, Tunué 
Per provare, o riprovare insieme alla prota-
gonista, l'emozione del primo amore, quello 
che non si scorda, quello che lascia un se-
gno indelebile nella vita. Una bellissima e 

delicata graphic novel sull'accettazione del 
proprio corpo e delle diversità. 

Cristina Leti 
Moby Dick Ludoteca-Libreria, Rieti 
IL BOSCO ADDORMENTATO 
di Rebecca Dautremer, Rizzoli 
Bellissimo e unico a ogni pagina, una vera 
opera d'arte da custodire e preservare nel 
tempo. A parlare sono le illustrazioni: de-
licate, visionarie, poetiche. Il viaggiatore-
lettore è un voyeur autorizzato che, in un 
tempo sospeso, intraprende un viaggio in un 
paese addormentato, ma alla ricerca di che 
cosa? Forse di una Principessa che aspetta 
un bacio dal Principe Azzurro per rompere 
un infausto incantesimo? 

Filomena Pompa 
Libreria Diorama Kids, Torino 
UN SASSOLINO NEL CUORE 
di Sara Trofa, Simona Mulazzani, Terre di 
Mezzo 
E un libro per tutte le stagioni e per ogni età. 
Perché consola con delicatezza. Perché tutti 
meritiamo di trasformare un sassolino in un 
raggio di sole. 

Tonino De Giorgi 
Libreria Dickens, Taranto 
GLI INADOTTABILI 
di Hana Tooke, Rizzoli 
Appassiona, ma non spegne lo spirito cri-
tico; stuzzica l'intelligenza mentre accende 
l'immaginazione; mostra la possibilità di 
una giustizia nel mondo, senza essere con-
solatorio. 

Adriana Tomaselli 
Liberia II Ponte, Borgo Valsugana (TN) 
IN PUNTA DI PIEDI 
di Christine Schneider, Hervé Pinel, Orec-
chio Acerbo 
Mi è piaciuto come viene presentato il pote-
re affabulatore della notte e la capacità dei 
bambini di inventare nuovi mondi, mettendo 
alla prova il loro coraggio. Il testo propone 
rime e onomatopee che si fondono perfetta-
mente con le meravigliose immagini. 

Nicola Fuochi 
Il libro con gli stivali, Mestre (VE) 

sassolini 
21 cuore 
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PICCOLE STORIE DAL CENTRO 
di Shaun Tan, Tunué 
I brevi racconti in prosa e i componimenti 
in versi, associati alle splendide illustrazioni, 
portano una ventata di surreale freschezza 
al lettore in cerca di stupore. 

Valentina Porta 
Libreria Palomar, Bergamo 
CERA UNA CASA A MOSCA 
di Alexandra Litvina, Anna Desnitskaya, 
Donzelli 
La famiglia Muromtsev ci conduce in un 
viaggio nella storia di una città (e non solo) 
attraverso quella della propria casa e dei 
suoi abitanti, bipedi e quadrupedi. Un libro 
tutto da esplorare! 

Mari Temporiti 
La Memoria del Mondo, Magenta (MI) 
I SEGRETI DI HUCK 
di Giuliana Facchini, Mimebù 
Una bella storia di amicizia, che vede prota-
gonista un cane (soggetto sempre apprezza-
to dai ragazzi). Un racconto avventuroso, nel 
quale viene messa in risalto l'importanza di 
gareggiare, ma conoscendo i propri limiti. 

Manca Scacco 
II Nastrino Blu, Marghera (VE) 
UN BARATTOLO DI STELLE 
di Deborah Marcerò, Terre di Mezzo 
Luis colleziona, insieme a Iris, un barattolo 
per ogni emozione, avventura, incontro. E 
quando lei cambia città, lui le dedica un 
barattolo pieno di stelle e amore. Un albo 
dalle illustrazioni tenere, ricche di dettagli e 
colori vivi. Una storia che trova la bellezza 
nelle piccole cose che ci circondano e il lato 
positivo nelle scelte che ogni giorno la vita 
ci pone, vincendo la distanza con barattoli 
pieni di meraviglia. 

Barbara Carancini 
Libreria Matrioska - Una fiaba dentro l'altra, 
Fiumicino (RM) 
MERAVIGLIOSI VICINI 
di Hélène Lasserre, Gilles Bonotaux, Orec-
chio Acerbo 
Mai come quest'anno abbiamo vissuto ap-
pieno le nostre abitazioni: il palazzo, i bal-
coni, i terrazzi e gli spazi comuni. Abbiamo 

riscoperto la bellezza del vicinato, conosciu-
to famiglie, condiviso ansie, frustrazioni, 
canzoni e brindisi. Abbiamo incontrato me-
ravigliosi vicini, diversi da noi, con abitudini 
strambe, profumi esotici e abbiamo scoperto 
che... ci piacciono da impazzire! 

Patrizia Scardigno e Eugenio Martiradonna 
Svoltastorie Libreria per ragazzi/e, Bari 
UN METRO 
di Sara Gomel, Chiara Ficarelli, Orecchio 
Acerbo 
Parole come distanziamento, quarantena, 
un metro, si stanno diffondendo smisurata-
mente, ma contemporaneamente si stanno 
"restringendo" nella loro capacità di signi-
ficare. L'autrice, per sfuggire a questo im-
poverimento di significati, si chiede: quante 
cose ci stanno in un metro? Questo albo a 
leporello è un libro-oggetto utile (misura un 
metro ed è millimetrato!) e necessario per 
"riaprire" le parole, e gli occhi, al presente. 

Chiara Condò 
Libreria II Pensiero Meridiano, Tropea (W) 
M COME IL MARE 
di Joanna Concejo, Topipittori 
Mai come quest'anno abbiamo bisogno di 
bellezza con la quale riempire occhi e cuore. 

Alessandra De Mattia 
SemiMinimi - Libri, musica, giochi per picco-
li e + piccoli, Lecce 
PICCOLO IN CITTÀ 
di Sidney Smith, Orecchio Acerbo 
Un albo delicato, mai banale e dal finale 
inaspettato e sorprendente. 

Maria Beatrice Pero e Valeria Monti 
Il Salotto di Bea, Nizza Monferrato (AT) 
SUL FILO 
di Francis Bianche, Orecchio Acerbo 
Abbiamo scelto questo libro perché c'è bisogno 
di tanti colori e tanta poesia nelle nostre vite. 

Elisabetta Maurogiovanni, Francesco Pic-
ciotti, Sara Mastrodomenico, Silvia Rossini 
Spine Bookstore, Bari 
UN METRO 
di Sara Gomel, Chiara Ficarelli, Orecchio 
Acerbo 
Incredibilmente attuale e totalmente immerso 

nel nostro odierno stile di vita, questo lepo-
rello è davvero una chicca. Cosa entra in 
un metro? Le giovani Sara Gomel e Chiara 
Ficarelli ce lo spiegano in questo minuzioso 
albo dalle grandi intenzioni educative. Per 
prendere coscienza delle distanze da tenere 
- senza rigidità estreme - e di quello che si 
potrebbe fare affinché diminuiscano sempre 
di più. Ce ne siamo innamorati appena ar-
rivato in libreria. 

Isabella Paci 
Libreria Paci La Tifernate, Città di Castello 
(PG) 
SE VIENI SULLA TERRA 
di Sophie Blackall, Il Castoro 
Ho scelto questo libro pensando ai bambi-
ni che in questo periodo sono a casa e non 
possono vedere o incontrare amici e parenti 
come prima, ma possono viaggiare con la 
loro immaginazione. In questo albo il pro-
tagonista immagina di scrivere ad un amico 
alieno. Gli descrive la nostra Terra e il nostro 
pianeta. Gli racconta come siamo e quello 
che possiamo o non possiamo fare. Scriven-
do si accorgerà soprattutto che se anche sia-
mo distanti possiamo sentirci uniti. 

Fausto Boccati 
La libreria dei ragazzi, Milano 
IL CIELO 
di Hélène Druvert e Juliette Heinhorn, 
L'ippocampo Ragazzi 
Un dono da scartare all'infinito, strato dopo 
strato. Un viaggio sorprendente per la men-
te, gli occhi, le dita, alla continua scoperta 
di quello che si nasconde dietro e sopra le 
apparenze. 

Vera Salton 
Il treno di Bogotà, Vittorio Veneto (TV) 
QUANDO IL MONDO ERA TUTTO AZZURRO 
di Sara Gamberini, Topipittori 
Per chi a Natale vuole regalarsi magia, per 
chi sogna di entrare in un mondo che sem-
bra un quadro di Chagall, per chi vuole un 
libro da leggere ad alta voce e vivere inten-
samente con qualcuno che ama. 

Battistina Dellepiane 
Libro più, Genova 
NOE NAE NOE 
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Un solo Babbo Natale può bastare? 

? M i j l * ! Non uno, ma molti di più: Un milione di Babbi Natale (Terre di 
' t • 1 4 1 * Mezzo, pp. 40, euro 12,90) sono i protagonisti dell'albo di Hiroko 

4 Motai e Marika Maijala. Direttamente dalla Finlandia - patria d'al-
d^fooifo ^ I tronde del generoso barbuto - arriva questa storia surreale, dove 
TWA&L'OI non si disdegna di chiamare in causa anche l'Altissimo. Babbo 
S Z Natale, infatti, all'origine del mondo era solo uno e la sua opera 

AaJé i i I ' 4 bastava per tutti i bambini del pianeta. Ci vuole poco, però, perché 
J • $ L - Ji 1° popolazione cresca, ogni anno un po' di più, e le consegne di-

' ventino sempre più faticose. Urge un intervento divino: ecco allora 
che il desiderio manifestato a dio sia conseguentemente quello di 

sdoppiarsi, triplicarsi, quadruplicarsi, insomma, moltiplicarsi almeno per un milione, pur 
diventando sempre più piccoli. Ma basterà? 
Un racconto natalizio divertente, capace di offrire una nuova prospettiva ai bambini che 
iniziano a dubitare dell'esistenza di Babbo Natale e a sospettare l'intervento dei genitori 
nella comparsa dei regali sotto l'albero. Al testo sintetico e ficcante si affiancano illustra-
zioni dal segno a matita volutamente marcato, che si rifà al tratto infantile, riempie la 
pagina di dettagli - come i sempre più piccoli cappelli di Babbo Natale - e le permea di 
atmosfere invernali, (m.r.) 

di Fabrizio Casalino e Sergio Olivotti, 
Black Dog 
In questo periodo credo ci sia bisogno di un 
po' di leggerezza, così ho scelto questo rac-
conto nato da uno scioglilingua genovese, 
perché giocoso e musicale. Il libro ha inoltre 
delle bellissime illustrazioni. Sarà un eserci-
zio divertente che unirà nonni e nipoti. 

Manuela Cherchi 
La Tana del Lupo, Peschiera del Garda (VR) 
ESPLORANDO GLI ELEMENTI 
di Isabel Thomas e Sara Gillingham, L'ippo-
campo Ragazzi 
Questo libro apre le porte della curiosità: è 
un'invito a percorrere la conoscenza degli 
elementi e il loro utilizzo in diversi ambiti 
della vita. La sua grafica è avvincente e con-
quisterà ragazzi e adulti. E un magico libro 
per Natale ma speciale per tutto l'anno. 

Francesca Chiappa 
Kindustria, Matelica (MC) 
GLI INVINCIBILI 
di Kwame Alexander, Kadir Nelson, Orec-

chio Acerbo 
Perché è struggente. Ci sono i corpi al centro 
di questo libro, rivendicati nei versi, poten-
tissimi, di Kwame Alexander, e raffigurati 
finalmente mastodontici, finalmente prota-
gonisti, nelle illustrazioni di Kadir Nelson. 
E poi ci sono gli sguardi - lucidi, commossi 
- che narrano la difficoltà a capire. Un libro 
che rende giustizia anche agli arresi, a chi 
non ce l'ha fatta a resistere e vincere. 

Agata Diakoviez 
Libreria per ragazzi Giannino Stoppani, 
Bologna 
ESPLORANDO GLI ELEMENTI 
di Isabel Thomas e Sara Gillingham, L'ippo-
campo 
Qual è il nostro sguardo sul mondo? Cosa 
vediamo e come dipende molto da quello 
che sappiamo. 
Il lavoro di Isabel Thomas e Sara Gillingham 
aiuterà il lettore ad avvicinarsi al mondo per 
capirne la sostanza attraverso l'osservazio-
ne e la comprensione. 

David Tolin 
Pel di carota, Padova 
FRANCOIS TRUFFAUT. IL BAMBINO CHE 
AMAVA IL CINEMA 
di Luca Tortolini - ili. Victoria Semykina, Kite 
edizioni 
Parigi, Pigalle, fine anni '40. Il racconto di 
un ragazzino timido, gracile e appassionato 
di romanzi, che passa di libro in libro fin 
quasi "a confondere l'immaginazione con 
la realtà". 
Uno dei geni della Nouvelle Vague illustrato 
in maniera sorprendente dall'artista russa. 

Elisa Montoni e Enzo Covelli 
Miranfù, Trani 
IL ROMANZO DI ARTEMIDE 
di Murielle Szac, L'ippocampo Ragazzi 
Non è facile per due librai trovare un ac-
cordo sul libro da consigliare per Natale, 
soprattutto se sono marito e moglie, soprat-
tutto se sono anche illustratrice e narratore, 
soprattutto se uno ha la passione per la let-
teratura latinoamericana, l'altra per quella 
nord europea. 
Ebbene questo libro ci è riuscito ed è sicura-
mente un gran bel libro da regalare a Natale 
a grande e piccoli. E Artemide la protagoni-
sta indiscussa ed è lei a guidare il lettore alla 
scoperta della mitologia e di tutto il sapere 
greco. I racconti si succedono pagina dopo 
pagina e riescono a tenerti incollato al libro 
come una serie TV fatta bene. Splendide ed 
essenziali nelle cromie le illustrazioni. 
Un libro per chi vuole regalare "tutto" e non 
sapeva come fare. 

Alessia Carpi 
L'amico immaginario, Genova 
PROMENADE 
di Jungho Lee e Bernard Friot, Lapis 
In questo periodo abbiamo bisogno di im-
mergerci in un'atmosfera incantata sospinti 
da una voce misteriosa che ci invita a viag-
giare fra le pagine di questo albo come in 
un sogno, dove tutto è possibile. Un inno ai 
libri e alla lettura. Insomma un viaggio. 
Dove ti porterà ancora non lo sai. Ma fidati 
di me e non ti perderai. 

ANDERSEN 22 1 


