Dieci modi per viaggiare
letture suggerite dalla Dino Pieraccioni
Tatiana Hauptman, “Urrà, papà Sgrunf è di nuovo qua”, Lupoguido
Cosa racconterà alla sua famiglia del viaggio nel lontano Oriente il signor Sgrunf?
Dai 4 anni
Anaïs Vaugelade, “Un po’ più lontano”, Babalibri
Il coniglietto Lorenzo, che in casa si annoia, invitato dalla mamma a uscire si spinge ogni giorno un
po’ più lontano, fuori dai confini che conosce, finché fra entusiasmo e timore decide di compiere un
vero viaggio...
Dai 4 anni
Marianne Dubuc, “Il sentiero”, Orecchio Acerbo
Un viaggio che diventa il passaggio del testimone dalla signora Tasso al piccolo Lulù. La signora
Tasso è anziana ma ogni domenica si avvia lungo il sentiero che porta alla montagna, il Pan di
Zucchero. Il piccolo Lulù una mattina decide di andare con lei, e, seguendola, impara tante cose:
non solo i nomi delle piante e degli animali, ma anche a essere gentile con tutti e a dare ascolto agli
altri e al proprio cuore. Ma il tempo passa e la signora Tasso è sempre meno in forze…
Dai 5 anni
Pierdomenico Baccalario, “La scalata dell’Everest”, Mondadori
Il viaggio che nel 1953 porta Ed Hillary e Tenzinc Norgay a realizzare il sogno di arrivare per primi
sul tetto del mondo.
Dai 7 anni
Roberto Innocenti, “La mia nave”, La Margherita
50 anni di storia della nave Clementine raccontata dal suo capitano, dal varo alla sua fine sul fondo
del mare, passando per tutti i viaggi fatti e i mari solcati..
Dagli 8 anni
Gianni Rodari, “Viaggio in Italia”, Einaudi Ragazzi
Un viaggio di storie e filastrocche lungo i luoghi d’Italia.
Dagli 8 anni
Sophie Anderson, “La casa che mi porta via”, Rizzoli
Il viaggio per realizzare il suo più grande desiderio di trovare un amico porta Marinka, 12 anni, a

rompere tutte le regole anche quelle che la legano al suo destino e a non seguire le orme della
nonna. Lei è, infatti, la nipote di Baba Yaga, la Guardiana dei Cancelli che accompagna le persone
nell’aldilà.
Dai 9 anni
Beatrice Masini e Gianni de Conno, “Il buon viaggio”, Carthusia
Cosa vuol dire per ognuno di noi viaggiare? Forse vedere posti e conoscere persone mai viste, o
forse scoprire tesori che non sappiamo...
Dai 9 anni
Issa Watanabe, “Migranti”, Logos
Un albo senza parole che racconta la storia di un gruppo di animali che, di notte, in un bosco, si
mette in viaggio con qualche valigia e pochi oggetti personali per arrivare al confine e correre verso
una barca che li porterà lontano. Un viaggio seguendo la speranza di una vita migliore.
Dai 9 anni
Antonio Ferrara e Guido Sgardoli, “Nemmeno un giorno”, Il Castoro
Un percorso dentro se stesso corre in parallelo alla fuga da casa di Leon, quasi 14 anni, che con
l’auto dei genitori adottivi va alla ricerca della propria sorella naturale.
Dai 12 anni

