MARE TRA LE RIGHE
letture suggerite dalla Biblioteca Filippo Buonarroti
Ingrid Chabbert, “Grande come il mare”, Terre di mezzo
Alì ha un unico scopo, quello di realizzare il sogno della sua bisnonna che non è mai riuscita a
vedere il mare e che ormai non riesce quasi più a camminare. Dai confini del deserto parte armato
di secchiello, ma al suo ritorno si accorgerà di aver perso quasi tutta l’acqua strada facendo, eppure
è lì tutto il suo amore, in quella piccola goccia di mare rimasta.
Dai 3 anni
Colas Gutman, “Cane Puzzone va al mare”, Terre di mezzo
Due buffi randagi, cane Puzzone e il suo fedele amico Spiaccigatto sognano la Costa Azzurra e
quasi per miracolo trovano il modo di andarci: entrare allo stabilimento balneare Capretta, fare a
gara nella raccolta rifiuti e fare amicizia con un bambino… Sono solo alcune delle avventure
puzzone che vivranno i nostri amici in questa esilarante vacanza.
Dai 3 anni
Anna Claybourne, “Atlante delle sirene. Mappe e storie di incantatrici dal mare”, Magazzini
Salani
Un intero atlante pieno di particolari e segreti dedicato alle creature più sfuggenti e misteriose, le
Sirene. Dalle affascinanti Selkie dei mari scozzesi alle terribili Ningyo del Giappone, le incontrerai
e leggerai le loro incredibili storie.
Dai 5 anni
Chiara Lorenzoni e Giulia Conoscenti, “La distanza dei pesci”, Uovonero
Giulio e Marco, due fratelli, vedono e sentono il mare in modo diverso: per uno è solo una distesa
d’acqua, per l’altro invece è un’esplosione di sensazioni e colori. A volte però, Marco si sente
intrappolato in una rete, proprio come la tartaruga che libera e segue. Ma è in quell’occasione che si
sente finalmente quieto come i pesci che ama e che lo avvolgono tenendolo nel branco senza
stringerlo né allontanarlo. A volte vicino e lontano insieme è la giusta distanza.
Dai 5 anni
Marco Rizzo, “L’immigrazione spiegata ai bambini. Il viaggio di Amal”, Beccogiallo
Una gatta, un cane, una capretta e un falco intraprendono un viaggio su una vecchia barca insieme
ai loro padroncini, fuggendo da uomini crudeli che hanno distrutto i loro paesi. Attraverseranno soli
cocenti, cieli stellati, onde agitate per approdare ad una speranza, al di là del mare...
Dai 7 anni

Agnès Vandewiele, “Salviamo il mare e gli oceani. Manuale del giovane ecologista”, Slow Food
Leggendo queste pagine potrai imparare i gesti ecologici da fare ogni giorno per diventare un vero
difensore degli oceani. Il manuale ti mostrerà quelle azioni attraverso cui potremo continuare a
godere delle ricchezze del mare, andare in spiaggia, nuotare in un mare pulito e mangiare del pesce
squisito.
Dai 7 anni
Beatrice Peruffo, “Oceani di plastica”, Raffaello
ll Pacific Trash Vortex è un vortice che trascina e accumula milioni di rifiuti. Marina, nonno Paolo e
Delfis scoprono infatti che in questa immensità non vivono solo magnifici animali da fotografare,
ma tonnellate di plastica che rischiano di uccidere la vita sottomarina. Quella che doveva essere una
gita fotografica, si trasformerà in una vera missione per salvare l’oceano.
Dai 9 anni
Nadia Terranova, “Omero è stato qui”, Bompiani
Dove? In un luogo incantato e narrato in otto racconti: fanciulle bellissime tramutate in mostri come
Scilla e Cariddi e storie d’amore impossibili come Mata e Grifone, personaggi mitologici come
Ulisse e Morgana, ragazzi coraggiosi come Colapesce. È lo stretto di mare in cui si affacciano
Messina e Reggio Calabria, coste vive di leggende e miti trasmesse nel tempo.
Dai 10 anni
Francesco D’Adamo, “La traversata”, Il Castoro
Di quella tragedia non restava niente, solo uno zainetto. Il pescatore Ezechiele all’improvviso sente
di dover fare quel viaggio in mare, nel nome della fratellanza e dell’importanza dei piccoli gesti.
Accompagnato dal nipote e dal cucciolo Spaghetti, vivrà audaci avventure per riportare lo zainetto
di Omar alla mamma e rassicurarla che il suo piccolo é arrivato sano e salvo sulle nostre coste. Una
grande storia che racconta un viaggio all’apparenza vano, ma assolutamente eroico.
Dagli 11 anni
Geraldine McCaughrean, “Alla fine del mondo”, Mondadori
Un’avventura sconvolgente, che affonda le proprie radici in un fatto realmente accaduto proprio lì,
nell’arcipelago di Saint Kilda in Scozia nel 1727. Vincitore Premio Andersen 2020 e Carnegie
Medal 2018, dialoga con capolavori come “Il Signore delle Mosche” e “Robinson Crusoe”,
lasciandoti ad ogni pagina a bocca aperta di fronte alla bellezza e alla crudeltà della natura.
Dai 12 anni

