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UNICO NEL SUO GENERE di Neil 
Packer (Camelozampa, € 25)
Il regno animale, i mezzi di tra-
sporto,  gli  strumenti  musicali,  
l'arte e le correnti architettoni-
che, le nuvole nel cielo: qualsiasi 
cosa  può  essere  classificata  in  
gruppi. Dentro un dialogo tra pa-
dre e figlio, un libro sulle catego-
rie: durante un viaggio verso la 
città, un ragazzino esplora i molti 
modi in cui classifichiamo il mon-
do, con esiti stupefacenti. Un pic-
ture book che gioca con l'idea del-
la "classificazione”, dove illustra-
zioni originali si sposano a un te-
sto essenziale ma rigoroso. Vinci-
tore del Bologna Ragazzi Award 
2021 Non-fiction. Da 6 anni.

TANA di Melania Longo e Ales-
sandro Sanna (il Castoro, € 14)
Chi, da bambino, non ha utilizza-
to coperte o cuscini o un tavolo 
per crearsi un rifugio che fosse an-
che il punto di partenza di mira-
bolanti avventure, vere o immagi-
nate?  Dalle  magiche  matite  di  
Alessandro Sanna, un albo poeti-
co e delicato che cela una sorpresa 
finale. Le tavole ci trasportano in 
scenari che sanno di Africa, di na-
tura selvaggia, ma anche del giar-
dino  di  campagna  dei  nonni.  I  
bambini sono bambini, corrono, 
saltano, si sdraiano sull'erba e ri-
dono. C'è magia, in queste 48 pa-
gine, ma anche tanta vita da legge-
re ad alta voce. Un albo da leggere 
sotto le coperte per sognare a oc-
chi aperti. Da 4 anni.

LA GIRAFFA A CINQUE ZAMPE di 
Barroux (edizioni Clichy, € 17)
Il grande Barroux torna a stupire 
con la formula del Cerca-Trova, 
l’espediente narrativo che lo ha 
reso celebre con la serie “Dov’è 
l'elefante?”. Un successo interna-
zionale qui accompagnato da un 
testo semplice pensato per i più 
piccoli, capace di stimolare la loro 
attenzione con mille dettagli da 
trovare. Tanti simpatici animali, 
praticamente  identici,  ma  con  
particolari che li rendono unici, 
un moderno «trova le differen-
ze» che accenderà la curiosità e 
l’acume dei bambini. Le illustra-
zioni di Barroux hanno colori ac-
cesi e controscene irresistibili. Il 
testo  semplice,  immediato  e  in  
maiuscolo è al servizio delle im-
magini. Da 2 anni.

AMEDEO  MODIGLIANI  -  JOLI  
COMME UN COEUR di  Federica 
Chezzi  e  Angela Partenza,  illu-
strazioni di Francesco Pavigna-
no (Editore: Maria Pacini Fazzi,  
Fondazione Ragghianti, 48 pagi-
ne grande formato, € 14)

È il 1906 e Amedeo ha portato con 
sé poche cose a Parigi: libri, stam-
pe di  quadri  famosi  e  un  abito  
marrone di velluto che la madre 
Eugenia ha confezionato per l’oc-
casione. Inizia con questo viaggio 
una delle più straordinarie avven-
ture artistiche: i volti, gli occhi e 
le anime di Parigi stanno per en-
trare nelle indimenticabili opere 
di Amedeo Modigliani. I suoi ri-
tratti cambieranno il volto dell’ar-
te. Nella collana “ALT! Arte Libe-
ra Tutti!” un testo per scoprire, 
giocando, le tante sorprese nasco-
ste nei quadri. Da 7 anni.

LA CASA DEL CONTRABBANDIE-
RE di  Annet Huizing (La Nuova 
Frontiera junior, 220 pag, € 16)
Perché nessuno ha mai detto  a 
Ole che aveva un nonno? E per-
ché gli viene svelato solo ora che è 
morto? Suo padre si limita a dirgli 
che  era  un  uomo  terribile,  ma  
quali segreti nasconde il loro rap-
porto? Per Ole il  passato rivive 
quando è costretto a trasferirsi in-
sieme al padre nella vecchia casa 
del nonno, al confine tra Olanda e 
Belgio. Qui, negli anni '50 e '60 
del secolo scorso si combatté un'a-
spra guerra a causa del contrab-
bando di burro. Ole scopre come 
la Storia si intreccia alla storia del-
la sua famiglia. Un romanzo che 
tocca temi profondi come i segre-
ti familiari, il senso di colpa, l'ille-
galità. Da 12 anni.

RAGAZZI IN GUERRA di Stefano 
Motta (Ancora editrice, 96 pagi-
ne, € 10)
Nel sacrario del Monte Grappa è 
sepolto un militare ungherese dal 
nome fiabesco, Peter Pan, un uo-
mo in carne ed ossa che ha tanti 
punti  in comune con il  celebre 
personaggio. Molti i rimandi alla 
nota fiaba: l'agilità del soldato che 
sembra volare in trincea, l'uncino 
che risale al tedesco "Krappa" e 
all'italiano  "Grappa",  i  giovani  
combattenti definiti "Ragazzi per-
duti" come i protagonisti del testo 
inglese...  La  tomba  del  soldato  

Pan è visitatissima dai ragazzi che 
vi lasciano fiori e conchiglie. Il ro-
manzo è la storia di questo soldato 
e di altri ragazzi cui la guerra ha 
spento sogni e speranze. Un rac-
conto nella collana Wow, per far 
conoscere ai giovani il primo con-
flitto mondiale. Da 11 anni.

LA STORIA DEL PIANETA BLU di 
Andri Snaer Magnason (Iperbo-
rea, 190 pagine, € 14)
Su un pianeta blu i piccoli abitanti 
di un’isola vivono liberi e in armo-
nia, misteriosamente destinati a 
restare bambini per sempre. Tutti 
i giorni è un’avventura, tra bo-
schi, animali selvatici, cascate av-
volte negli arcobaleni e il cielo di 
mille colori. Nessuno sa cosa sia-
no i soldi perché tutto è gratis. A 
rompere il  perfetto equilibrio  è  
l’arrivo su un’astronave di  uno 
strano uomo, Gaio Fracasso, che 
commercia in aspirapolvere spa-
ziali e promette di avverare i so-
gni e donare la felicità. Ma il prez-
zo da pagare al mercante di sogni 
si rivelerà insostenibile. Una mo-
derna favola ecologica tradotta in 
ventisei paesi. Da 8 anni.

IL MANUALE DELLE 50 MISSIONI 
PER ANDARE SU MARTE di Pier-
domenico Baccalario e Federico 
Taddia, illustrazioni di Antongio-
nata Ferrari (il Castoro, 186 pagi-
ne, € 16,50)
Per gli innamorati, per chi vuol di-
ventare la nuova Samantha Cri-
stoforetti, per chi non vede l'ora 
di salire sul primo razzo diretto su 
Marte. Il libro per progettare un 
futuro  spaziale  e  divertirsi  un  
mondo nel presente. Torna la se-
rie bestseller dei Manuali delle 50 
Avventure, con un volume tutto 
dedicato al pianeta rosso. Il per-
corso per realizzare il sogno di di-
ventare  astronauti  è  lungo,  ma 
può cominciare subito, accettan-
do la sfida di completare le missio-
ni. 

E mentre i ragazzi costruiscono 
un razzo, scopriranno che le quali-
tà che faranno di loro dei grandi 
astronauti sono utilissime anche 
per navigare il mondo intorno a 
loro. Da 9 anni.

LE CICOGNE DI TAUCHWALD di 
Mirtis Conci (Independently pu-
blished, 167 pagine, € 9,36)
Salli, Manfri, Melanie e Florian, 
giovani cicogne di Tauchwald, af-
frontano il  loro  primo  anno  di  
scuola per imparare le regole del 
volo, e prepararsi a rispettare la 
posizione e il ruolo che lo stormo 
richiede. 

Ogni cicogna che si rispetti co-
nosce  come affrontare  la  lunga  
migrazione e arrivare sana e salva 
nelle terre calde dove trascorrere 
l’inverno. Eppure, durante la loro 
prima traversata, le quattro cico-
gne perderanno lo stormo e passe-
ranno un lungo inverno insieme, 
tentando di sopravvivere. Trenti-
na trapiantata in Germania, Mir-
tis Conci ha scritto un emozionan-
te e divertente racconto sul valore 
della vera amicizia. Da 9 anni.

LIBRI • BAMBINI & RAGAZZI

• “Unico nel suo genere” di Neil Packer

Un libro illustrato
per scoprire
il mondo e come
lo “dipingiamo”
I nostri suggerimenti. “Unico nel suo genere” è il titolo, ma lo è per
davvero questo”picture book” che racconta come noi uomini 
classifichiamo tutte le cose che ci circondano. Una rivelazione

•Ragazzi in guerra
A partire dal soldato 
Peter Pan per capire la 
tragedia del conflitto

•Il pianeta blu
Qui gli abitanti restano
bambini per sempre

• “Tana”

• La giraffa a cinque zampe

• Amedeo Modigliani • Il manuale delle 50 missioni

• Le cicogne di Tauchwald• La storia del pianeta blu• “Ragazzi in guerra”• La casa del contrabbandiere
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