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Lo scaffale ragazzi

NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS - IL 
RICETTARIO UFFICIALE

AA. VV.  
 

«Bimbi e bimbe di ogni età, ecco 

strofe inizia il primo brano di Nightmare 
Before Christmas

Burton capace di creare un cult per 
grandi e piccini. Il ricettario non è da 
meno: 50 prelibatezze, per rendere 
il Natale spettrale e divertente, che 

arrivano direttamente dal re delle zucche 
Jack Skeletron. Non mancano idee per 
addobbi, inviti e creazioni fai da te. G.B.

MIO FIGLIO È UNO SGUSCIATO
Mimmo Pesce  

 

Tommaso vanno tutti i giorni in gelateria 

E qual è il motivo per cui Tommi è 

scoprirlo si deve conoscere la realtà degli 

passano attraverso un guscio speciale, 
simile a quello di una tartaruga, che 

ragazze e ragazzi autistici costruiscono 
per sentirsi protetti. Un libro delicato e 
ironico con la prefazione del leader del 

gruppo Elio e le storie tese. G.B.

E ORA VI RACCONTO CHEIKH MAESTRO 
DI FELICITÀ

Emanuela Nava, illustrazioni Anna Sutor
Beisler, pp. 96 € 14,90 (da 13 anni)

I maestri di felicità conoscono vie nascoste 
verso la leggerezza e considerano le 

prove della vita avventure da cui è sempre 
possibile imparare. Cheikh Diattara è uno 

di loro. Suonatore di djembe e campione di 
basket in sedia a rotelle, è protagonista di 
una storia incredibile che inizia a Diender, 

in Senegal, e prosegue a Milano, dove 
apre una sartoria sociale in cui si realizzano 

viaggio tra Europa e Africa e un inno alla 
forza delle relazioni. A.A.D.

a cura di Claudia Cichetti

QUANDO ARRIVANO I CANI
Jessica Schiefauer

Camelozampa, pp. 304 € 16,90 (da 14 anni)
Quattro personaggi che tessono i loro 
destini. Esther e Isak vivono un amore 

minore di Isak, è attanagliato dalla 
solitudine e fa di tutto per assecondare 

la violenza si insinua nella normalità del 
quotidiano il mondo crolla. Un romanzo 

che scuote le coscienze, miglior libro 
dell'anno per ragazzi in Svezia.

 LE RAGAZZE
Annet Schaap

La Nuova Frontiera Junior, pp. 208, € 16,90 
(da 9 anni)

dare voce al nostro tempo. Al centro di 
ognuna un personaggio femminile che 

devia dal racconto tradizionale e diventa 
protagonista di una storia originale. La bella 
addormentata non si sveglia, la principessa 
tiene con sé il ranocchio, cappuccetto rosso 
desidera incontrare il lupo. Dopo il successo 

di Lucilla
ci regala un libro che invita a immaginare 

nuove strade, da percorrere sempre con gli 
occhi della meraviglia.

GABBIE
Guido Quarzo, Anna Vivarelli

Uovonero, pp. 192 € 16 (da 6 anni)
Un omicidio scoperto in un museo 

delle scienze. Una comunità 

e creazionisti. Un ragazzo 

considerato pazzo, che diventa 

una società in fermento tra 
gabbie, materiali e mentali, che 
condizionano le scelte. Anche in 
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