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Il rinomato catalogo Walker & Dawn 

Se si immagina un’avventura è probabile che venga in mente 

un viaggio. Un viaggio alla ricerca di fortuna, un viaggio per 

cambiare la propria vita, meglio se pericoloso, meglio ancora 

se diretto verso luoghi e attraverso territori sconosciuti. Un 

viaggio nel quale ogni tappa riservi sorprese, novità, 
conoscenze, porti una crescita e all’eventuale successo finale… 

 

 

     

     

“Un elefante in giardino” di Michael Morpurgo, Il battello 

a Vapore (Piemme) 

Garbato, equilibrato ed impressivo, “Un elefante in giardino”, 

del celebre e prolifico scrittore per ragazzi inglese Michael 

Morpurgo, ci porta agli anni drammatici della seconda guerra 

mondiale raccontandoci una vicenda che, pur essendo 

fantastica, non perde la sua caratteristica antibellica e pacifista. 

Avevo conosciuto l’autore leggendo un altro suo 

gradevolissimo romanzo, dalla forte impronta ecologista: 

“L’isola… 

 

   

“Fiato sospeso” di Silvia Vecchini e Sualzo, Tipitondi 

(Tunuè) 

Una graphic novel di rara intensità e delicatezza, “Fiato 

sospeso” – albo edito da Tunuè nella bella e interessante 

collana Tipitondi – ha il pregio non comune di unire lievità e 

profondità, semplicità ed intensità.  Tocca, indubbiamente 

raggiunge le corde giuste, questo prezioso racconto nato dal 

connubio artistico di Silvia Vecchini e Sualzo (Antonio 
Vincenti).… 

 

 

   

“La vera storia di Capitan Uncino” di Pier Domenico 

Baccalario, edizioni Piemme (Il battello a vapore) 

Pier Domenico Baccalario, romanziere per ragazzi di successo, 

si è cimentato in un difficile compito riuscitogli abbastanza 

bene: regalare un passato e una storia ad uno dei più grandi e 

temibili cattivi della letteratura per l’infanzia, Capitan Uncino. 

E l’ha fatto creando un personaggio romantico, affascinante e 
costruendogli intorno una storia avventurosa, storicamente  

documentata, di…. 
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“Cani e gatti sotto la lente della scienza” 

di Antonio Fischetti, ill. Sébastien Mourrain, Editoriale Scienza 

Cani e gatti sono amici prediletti di tanti bambini e in questo 

libro si affrontano con chiarezza e competenza tante questioni 

interessanti sulla loro vita, abitudini, educazione, cura. Perché 
si sfatano false credenze, si… 

 

 

 
 

Serie “Viola Giramondo”   

di Teresa Radice e Stefano Turconi, Il Battello a 

Vapore,Piemme,  

 è una serie di brevi romanzi per bambini ispirati allo splendido 

fumetto omonimo. Perché Viola e i suoi amici vivono in un 

circo, girano il mondo, conoscono personaggi famosi, sono una 
grande famiglia nella… 

 

 

 

“Il club delle babysitter  

 di Raina Telgemeier, Il Castoro,  

un fumetto è sempre una buona idea, soprattutto per i giovani 

lettori più pigri, che possono lasciarsi spaventare da un 

romanzo. Perché la bravissima Raina Telgemeier, con i suoi 
disegni dinamici e vivaci, ha trasposto in graphic novel… 

 

 

 

 
 

Il manuale delle 50 avventure da vivere prima dei 13 anni 

 “Avventura” deriva dal latino “ad ventura”: “quello che sarà”. 

E quello che sarà è un mistero che si può svelare solo a chi è 
abbastanza coraggioso da rischiare e da andarlo a scoprire 

 

 

 
 

Roller Girl 

Fumetti che passione!  
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“Cuori di waffel” di Maria Parr, Beisler 

Avventura, amicizia, gioia di vivere, emozioni autentiche, una 

sana autonomia dell’infanzia – pur se inserita in un contesto di 

relazioni famigliari calde e amorevoli – è ciò che si respira nel 

delizioso romanzo di Maria Parr, “Cuori di Waffel”, pubblicato 

in Italia da Beisler e candidato come finalista al Premio 

Andersen 2015 come Miglior libro… 

 

 

 
 

“Agata De Gotici e il fantasma del topo” di Chris Riddell, Il 

Castoro 

Chris Riddell – autore, illustratore, vignettista pluripremiato – 

del quale già avevo parlato a proposito della divertente serie di 

brevi romanzi con protagonista l’astuta Ottoline e il suo buffo 

aiutante, firma un nuovo avventuroso e bizzarro racconto, dal 

titolo “Agata De Gotici e il fantasma del topo”, sempre 
pubblicato dalla casa editrice Il Castoro. Il… 

 

 

    

L' università di Tuttomio  

 

AutoreFabrizio Silei 

EditoreIl Castoro 

Quando a malincuore decidono di avere uno, Primo è molto 

diverso da quello che si aspettavano: è un bambino buono e 

generoso con tutti. Fin troppo, pensano i suoi genitori! Per 

insegnare a Primo come ci si comporta, i signori Smirth 

decidono di spedirlo in una scuola molto speciale: 

all’Università di Tuttomio, Primo potrà imparare l’arte 

dell’egoismo e la sete di denaro. Ma la sua estrema bontà è 

davvero incontenibile 

   

     
 

BESTIE  

 Antonio Ferrara  Einaudi Ragazzi  

Quando tre ragazzini e la loro oca si trasferiscono accanto alla 

villa di un grande cacciatore, questi non ci bada: è troppo 

occupato a pianificare la prossima spedizione. Non sa che, nel 

suo giardino, sta per scatenarsi una guerra. Una guerra 

silenziosa e snervante…  

 

   

     

MIO NONNO è UNA BESTIA 

 Fabrizio Silei Il Castoro  

Marta - che racconta - e il suo fratellino Marco scoprono di 

avere un nonno paterno veramente fuori dal comune quando di 
punto in bianco l'uomo irrompe in casa loro e nelle loro vite. 
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OMICIDI PER SIGNORINE 

  Robin Stevens         Mondadori 

 È un pomeriggio come tanti alla scuola Deepdean, quando 

Hazel trova nella palestra il cadavere della signorina Bell, 

l'inflessibile insegnante di scienze. Ma poco dopo, quando 

lei e l'amica Daisy tornano sul luogo del delitto, il corpo 

della professoressa è scomparso. 

 

     
 

Nuova pasticceria Euforbia  

 

Autore Luigi Ballerini 

Editore San Paolo Edizioni 

Premio Andersen 2014. Miglior libro 9/12 anni. 

 

Marta ha 12 anni, vive sola con il padre insegnante perché la 

mamma è morta. Di lei si occupa la nonna, ed è proprio in 

compagnia della nonna che l'ultimo giorno di scuola si imbatte, 

proprio nel suo quartiere, in una strana pasticceria. La 

proprietaria è la signorina Euforbia che fa solo pasticcini su 

misura, vale a dire pensati e realizzati ciascuno per una 

particolare occasione o persona. I suoi dolci hanno nomi come 

"potrebbevenirmiuna-buona-idea" oppure "devotrovare- presto-

una-alternativa". La nonna …… 

  

    
 

NUOVA PASTICCERIA EUFORBIA  

Ballerini Luigi San Paolo  

La vacanza di Euforbia è quasi giunta al termine e la maestra 

pasticciera è ansiosa di tornare a casa per inaugurare il nuovo 

negozio e rivedere Marta e Matteo, i suoi allievi del corso di 

pasticceria. Ma proprio l'ultimo giorno di crociera… 

 

    
 

INDAGINI IN CUCINA 

Mila Venturini Bianconero  

Qualcosa di strano sta succedendo tra i fornelli della gara di 

cucina “Presi per la gola”… 

ALTA LEGGIBILITA 
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LO STRANO CASO DELLA LIBRERIA DUPONT  

Fabrizio Altieri   Battello a vapore serie rossa 

Parigi, primi del '900. Max è un ladruncolo di strada, Désirée la 

figlia di una profumiera. Le loro strade si incroceranno con 

quelle di altri bizzarri personaggi. Ma la cosa più strana è … 

 
 

IN PUNTA DI DITA  

 Lorenza Bernardi     Einaudi ragazzi  

"Non tutti hanno la fortuna di avere una famiglia. Ma alcuni 

hanno la sfortuna di averne due". Questo è il tormentone che si 

ripete ogni giorno Rebecca, tredici anni, i cui genitori, separati 

da diverso tempo, si sono già ricostruiti due vite nuove con 

compagni diversi. La vita di Rebecca invece è un casino 

 
 

Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza 

Luis Sepúlveda Traduttore: I. Carmignani  Illustratore: S. 
Mulazzani Editore: Guanda Collana: Le Gabbianelle  

Le lumache che vivono nel prato chiamato Paese del Dente di 

Leone, sotto la frondosa pianta del calicanto, sono abituate a 

condurre una vita lenta e silenziosa, a nascondersi dallo 

sguardo avido degli altri animali, e a chiamarsi tra loro 

semplicemente "lumaca". Una di loro, però, trova ingiusto non 

avere un nome, e soprattutto è curiosa di scoprire le ragioni 

della lentezza. Per questo, nonostante la disapprovazione delle 

compagne, intraprende un viaggio che la porterà a conoscere … 

 

   
 

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare 

Luis Sepúlveda  Editore: Guanda Collana: Le Gabbianelle  

I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare del Nord. 

"Banco di aringhe a sinistra" stride il gabbiano di vedetta e 

Kengah si tuffa. Ma quando riemerge, il mare è una distesa di 

petrolio. A stento spicca il volo, raggiunge la terra ferma, ma 

poi stremata precipita su un balcone di Amburgo. C'è un micio 

nero di nome Zorba su quel balcone, ….. 

    
   

Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà 

Luis Sepúlveda Traduttore: I. Carmignani Illustratore: S. 
Mulazzani Editore: Guanda  

È dura per un cane lupo vivere alla catena, nel rimpianto della 

felice libertà conosciuta da cucciolo e nella nostalgia per tutto 

quel che ha perduto. Uomini spregevoli lo hanno separato dal 

suo compagno Aukaman, il bambino indio che è stato per lui 

come un fratello. Per un cane cresciuto insieme ai mapuche, la 

Gente della Terra, è odioso il comportamento di chi non 

rispetta la natura e tutte le sue creature. Ora la sua missione….. 
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Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico 

Luis Sepúlveda  Traduttore: I. Carmignani   Illustratore: S. 

Mulazzani Editore: Guanda  

Monaco. Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix. È un 

legame profondo, quasi simbiotico. Max, raggiunta 

l'indipendenza dalla casa paterna, va a vivere da solo, 

portandosi dietro l'amato gatto. Il suo lavoro, purtroppo, lo 

porta spesso fuori casa e Mix, che sta invecchiando e sta 

perdendo la vista, è costretto a passare lunghe giornate in 

solitudine. Ma un giorno sente provenire dei rumori dalla 

dispensa di casa e intuisce che lì si nasconde un topo...  

 
   

MINI. Il mondo invisibile dei microbi 

L’essenziale è invisibile agli occhi (Antoine de Saint-

Exupéry, Le Petit Prince) “L’essenziale è invisibile agli occhi” 

così dice la volpe al Piccolo Principe nel celeberrimo romanzo 

di Saint-Exupéry. Immaginiamo, per un momento, un Piccolo-

Principe-Curioso e una Piccola-Principessa-Curiosa (e un po’ 

impertinenti anche) che non si limitano a ripetere la frase per 

ricordarsi il… 

 

 
    

“Ma chi ti ha dato la patente?”  

Anne-Sophie Baumann, ill. di Pronto, Editoriale Scienza 

Un libro attivo di gran formato, robusto, con tutto il giusto 

corredo di finestrelle, levette e meccanismi, per aiutare i 

bambini a familiarizzare con l’educazione stradale. Un 

argomento non troppo frequentato da chi, non avendo ancora 

compiuto i fatidici diciotto anni, non ha ancora la possibilità di 
muoversi da automobilista.  
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