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Lo scaffale ragazzi

STORIE DI CORAGGIO 
E DI AVVENTURA
Marie-Aude Murail 

Giunti, pp. 112 € 16,50 (da 7 anni)
Tre racconti che si ispirano alle 

novelle classiche, rilette in chiave 
etica. Lupo di mare, il primo, ha 

come protagonista il re dei boschi 
non visto come un personaggio 

cattivo, mentre V come 2.0 è 

Zampa-Bianca 

con gli animali. S.G.

L’ALBERO, LA NUVOLA E LA BAMBINA 
Chiara Valentina Segré 

Camelozampa, pp. 32 € 16 (da 5 anni)

poesia e speranza le grandi questioni 
della vita con cui tutti si confrontano, 
anche i più piccoli. Protagonisti della 

storia una bambina, la casa della nonna 
sul lago e un vecchio albero che deve 
essere tagliato perché malato. Ci sono 
anche un fratellino in ospedale e una 

andare. Nello spazio di una notte, la 

la paura, il senso della vita e della 

NATALE CON TOPOLINO
AA. VV.

Panini Comics, pp. 304 € 25 (da 9 anni)
Un vero e proprio calendario 

storie da leggere: una al giorno per 
tutto il mese di dicembre.  

Paperino e la sorpresa 
della sorpresa, in cui bisogna 

scoprire da chi arriva un pacco 
misterioso, e Ciccio e il pupazzo 
vittorioso, in cui il pigro aiutante 
di Nonna Papera partecipa alla 

competizione annuale  
delle fattorie, riuscendo a vincere. 

G.B. 

MANÙ E MICHÈ.  
IL SEGRETO DEL PRINCIPE

Francesco Niccolini
Mondadori, pp. 240 € 16 (da 10 anni)

principe ombroso e quello del servo 
della sua corte. I due ragazzini hanno 
la stessa età e, nonostante famiglie 
tanto diverse, insieme si divertono a 
vagare per la città. Fino a un tragico 

evento che li divide. Ispirata alla 

di Venosa, la storia è ambientata 

passione, solitudine e amore per la 
musica. S.G.

a cura di Claudia Cichetti  cichettic

IRMA KOHN È STATA QUI
Matteo Corradini

Rizzoli, pp. 160 € 16 (da 11 anni)
Salvata dalla deportazione delle 

SS grazie a un gruppo di partigiani, 
la piccola Irma viene ospitata in un 

bordello. Qui Oma, la maîtresse, e due 
giovani prostitute, Meise e Branta, la 

nascondono e le cambiano identità per 
proteggerla. Una storia di coraggio in cui 
è chiaro dove sta il male, e dove il bene, 

mistero che i protagonisti faticheranno a 

spinta dal desiderio di fuggire e trovare il 
proprio modo di essere.

PICCOLI AMORI SFIGATI
Chiara Rapaccini

Beisler, pp. 88 € 16 (da 9 anni)
Ottanta vignette satiriche sugli amori 

fenomeno sui social, fotografano con 
fulminante umorismo le quotidiane 
incomprensioni e le ripicche della 

coppia moderna. Qui ci si addentra, 
in particolare, nella tempesta 

emotiva che travolge i più giovani, 
senza risparmiare nessuno, in una 

divertentissima galleria di pene 

delle proprie disavventure amorose.
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