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Lo scaffale ragazzi

IL PRINCIPE BLU E LA STREGACCIA 
LEVAFORZE AMMAZZAMUSCOLI

 
Il principe Gaetano ha un mantello blu con cui 
protegge il suo regno. Un giorno la Stregaccia 

Levaforze Ammazzamuscoli, la Sla, fa un 
incantesimo e il corpo del protagonista si 

Con la formula magica «Io posso», però, la 
fattucchiera non fa più paura e nel principe si 

sprigiona la libertà di essere felice nonostante 

Gaetano Fuso, poliziotto con la Sla insignito 
del titolo di Cavaliere dal Presidente Sergio 

DIARIO DI UN RAGAZZO INVISIBILE

Camelozampa, pp. 112 € 9,90 (da 11 anni)

insieme alla sua numerosa famiglia. 
Nessuno, però, si accorge di lui.  

sembrano ignorare la sua presenza. 
Vivien non ne fa un dramma e, certo di 
avere il dono dell’invisibilità, decide di 

ogni episodio che possa confermare 
la sua tesi. Un romanzo insolito e 

divertente che racconta con ironia la 

mondo. A.A.D.

 , , illustrazioni 

Maria Pacini Fazzi editore, pp. 48 € 14 (da 7 anni)
È il 1906 e Modigliani arriva a Parigi per 
vivere e realizzare il suo sogno d’artista. 

Nella capitale francese, in un clima 
di fermento culturale, il pittore livornese 
riuscirà a farsi strada e a mostrare il suo 
linguaggio inconfondibile. I suoi ritratti, 
fatti di pennellate nette e colli lunghi, 

cambieranno per sempre il volto 
dell’arte. Un libro interattivo che dialoga 
con i piccoli lettori per aiutarli a scoprire, 
attraverso il gioco, i segreti dei dipinti di 

Modigliani. A.A.D.

a cura di Claudia Cichetti  

PICCOLINA TUTTA MIA
, illustrazioni 

Iperborea, pp. 48 € 15,50 (da 3 anni)
Un albo illustrato che racconta 

l’incontro tra una scintilla di sole 
e una creatura grigia. Dopo molto 

tempo trascorso in solitudine, nel buio 

la creatura ha qualcuno da accudire, 
ma la scintilla può fermarsi con lei 

solo poche ore. Nel tempo trascorso 
insieme le parla delle meraviglie del 
mondo e dei suoi colori, lasciandole 

in eredità una nuova luce dentro. Una 

un’amicizia speciale.

BEEZUS E RAMONA
, 

illustrazioni 
Il Barbagianni, pp. 184 € 14,90 (da 8 anni)

Ramona ha quattro anni, una fantasia 

Beatrice, detta Beezus, è la sua sorella 
maggiore, ha dieci anni e uno sguardo 
diverso sul mondo. In questo classico 

americano, accompagnato da illustrazioni 

piccoli camei di quotidianità, episodi 

descrivono alla perfezione le dinamiche 
che possono innescarsi tra sorelle in fasi 

MISS DICEMBRE E IL CLAN DI LUNA

Bompiani, pp. 224 € 15 (da 11 anni)
Miss Dicembre ha 15 anni, molte 

esperienze alle spalle e risponde a un 
annuncio per un posto da bambinaia. Il 
suo datore di lavoro è l’Uomo Nero, che 

ha bisogno di qualcuno per la cura di suo 

sa trasformarsi in fumo e nascondersi 
tra la cenere. Una notte, tre sconosciuti 

entrano in casa mettendo alla prova Miss 
Dicembre ma lei scoprirà dentro di sé 

una riserva di astuzia e coraggio. Premio 
Strega ragazze e ragazzi 2022 come 

miglior esordio.

AMEDEO MODIGLIANI. JOLI COMME UN COEUR
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