E-STATE ALL'APERTO
letture suggerite da BiblioteCaNova Isolotto
Lorenzo Clerici, “Arriva l’onda e...”, Minibombo
Minibombo ci ha lentamente abituato a dei libri irresistibili che puntando su una grafica semplice e
colorata mettono al primo posto l’aspetto ludico e la sorpresa. Questo albo dal formato quadrato non
fa eccezione, protagonista indiscusso il mare che con il suo infrangersi sulla sabbia, andare e venire,
scandisce il ritmo della narrazione in un crescendo costumistico tutto da ridere.
Dai 2 anni
Arthur Geisert, “Porcheria”, Orecchio acerbo
Una maialina parte la mattina da casa con i suoi amici, la mamma le sistema una bella maglia sulle
spalle e la saluta, dove andrà? Comincia così, un silent book ricco di sorprese, tutto divertimento e
invenzione che piace particolarmente ai più piccoli, ma non trascura temi attuali e importanti per
tutti, quali il diritto di sporcarsi e il riuso creativo.
Dai 3 anni
Koshiro Hata, “Un giorno d’estate”, Kira Kira
Finalista del premio Andersen per la categoria miglior albo illustrato questa storia tutta movimento
ci immerge totalmente nella cultura giapponese. Fin dalle prime pagine vediamo un bambino che
corre incontro alla natura in mezzo a paesaggi mozzafiato, capiamo che sta cacciando e anche cosa
vuole acchiappare, capiamo che fa fatica, ma quello che più colpisce è la scelta delle inquadrature e
l’uso intelligente del colore sembra di respirare libertà.
Dai 3 anni
Anais Lambert, “Passi da gigante”, Pulce
Sembra una giornata come tante altre. Il nostro protagonista si prepara per uscire: cappello, stivali e
via in giardino! Improvvisamente però il giardino sembra trasformarsi in una foresta popolata da
tante creature frutto dell’immaginazione del nostro protagonista: elefanti, coccodrilli, animali feroci
e elicotteri! Ma ad un tratto, sembra che ci sia davvero una strana creatura ad inseguire il piccolo
protagonista….sarà un orso?
Dai 3 anni
Teresa Radice e Stefano Turconi, “Orlando curioso e il mistero dei calzini spaiati”, Bao
publishing
Teresa Radice e Stefano Turconi splendida coppia anche nella vita, famosi per graphic novel
strutturate emotivamente e dalle splendide illustrazioni, si dedicano questa volta ai più piccoli. Ne
nasce un albo che è anche primo approccio al fumetto. Nell’isola di Orlando la solidarietà e il buon

umore lasciano progressivamente gli animi degli abitanti mentre un ladro di calzini si aggira
indisturbato, solo un grande conoscitore dell’isola come Orlando potrà risolvere il fiabesco
mistero...
Dai 5 anni
Sophie Dahl, “Madame Badobedà”, Gallucci
Una storia ricca di avventure e ironia. La protagonista è la piccola Mabel, figlia dei proprietari
dell’Hotel delle Sirene dove la mamma è il vero BOSS e lei non un’ospite ma bensì una
RESIDENTE! Mabel conosce perfettamente tutte le stanze dell’albergo e tutti i segreti che si
nascondono al loro interno, fino a quando non arriverà una ospite inattesa, misteriosa e per
Mabel non può che iniziare una nuova avventura.
Dai 6 anni
Marino Amodio e Vincenzo Del Vecchio, “Terraneo”, Gallucci
“C’è stato un tempo in cui una sola terra univa le coste del Mediterraneo”. Sono queste le prime
parole che introducono la storia mitica dell’Isola di Terraneo, quando la terra aveva preso il posto
del mare e viceversa. Le città che conosciamo oggi sorgevano tutte intorno a quest’isola e le strade
erano sempre trafficate per soddisfare il desiderio di conoscenza degli stessi abitanti. Ed è proprio
grazie a questo desiderio di conoscenza e alla voglia di incontrarsi che improvvisamente “l’acqua
prese il posto della terra e la terra il posto dell’acqua”. Ancora oggi gli abitanti di queste terre
“spinti da antichi ricordi e vecchie abitudini, continuano ad attraversare, da costa a costa, quella che
resta della loro terra”.
Dagli 8 anni
Isabel Minhós Martins, Bernardo P. Carvalho, “Atlante dei grandi esploratori: nove uomini e
due donne alla scoperta del mondo”, Donzelli
Vincitore Bologna Ragazzi Award Non Fiction 2019 “Atlante dei grandi esploratori” ci piace
innanzitutto per la cura grafica, infatti il libro presenta una serie di storie vere di grandi esploratori
che in epoche diverse e in luoghi diversi hanno regalato all’umanità punti di confronto e imprese
audaci con una cura che ne fa una via di mezzo tra un libro d’arte e un manuale. Inoltre mette in
luce personalità quasi dimenticate e donne che hanno fatto la storia come Jeanne Baret la prima
donna a fare il giro del mondo.
Dagli 8 anni
Jennifer L. Holm; Matthew Holm, “L’estate di Sunny”, Il Castoro
Una storia di crescita e di consapevolezza. La protagonista, Sunny, è solamente una bambina e per
l’estate viene spedita in Florida dal nonno. Sunny si immagina una vacanza piena di avventure, in
realtà il nonno abita in una pensione per anziani e questo basta a far svanire tutti i suoi sogni
iniziali. In realtà poi la vacanza sembra cambiare piega anche perché Sunny farà conoscenza con il
figlio del giardiniere, appassionato di fumetti, con il quale trascorrerà molto tempo. Sullo sfondo
però emerge sempre un segreto: qualcosa che i suoi genitori non hanno voluto dirle, Sunny lo
percepisce e sa che quel segreto riguarda suo fratello…
Dai 10 anni
Davide Morosinotto, “Il fiore perduto dello sciamano di K. Un incredibile viaggio dalle Ande
all’Amazzonia”, Mondadori
Questo libro rappresenta il terzo capitolo della trilogia dei fiumi, preceduto da “La sfolgorante luce
di due stelle rosse” (2017) e “Il rinomato catalogo Walker & Dawn” (2016). Il romanzo è
ambientato in Perù nel 1986. La storia inizia quando Laila, viene ricoverata a Lima in una clinica
neurologica e la diagnosi dei dottori non lascia dubbi: Laila è affetta da una rara malattia
degenerativa che le colpirà prima la vista e poi altre facoltà mentali. È in questa situazione di
completa confusione che Laila insieme al nuovo amico El Rato, anche lui ricoverato nello stesso

reparto, trovano il diario di un certo dottor Clarke, dove scoprono un fiore con incredibili poteri
curativi, utilizzato dalla tribù di K. Il fiore perduto inizia così a rappresentare l’unica soluzione per
Laila e i due decidono di partire alla sua ricerca. Inizia così l’avventura che porterà i due amici dalle
Ande fino alla Foresta amazzonica, circondati da personaggi a volte anche pericolosi.
Dagli 11 anni

