DIECI TITOLI PER DIECI ETÀ
Un libro imperdibile da 1 a 10 anni suggerito dalla Biblioteca Orticoltura
Atelier Saje, “Sei tu”, Panini
Un cartonato tutto da scoprire, che attrae i più piccoli per la semplicità delle pagine sagomate e
forate e finisce con una sorpresa: una pagina dove specchiarsi e stupirsi della propria immagine,
pura magia per i piccolissimi! Da 1 anno Chris Haughton, “Oh – Oh!”, Lapis Amicizia,
condivisione ed empatia: valori inestimabili suggeriti dalla storia di un gufetto che, mentre dorme
con la sua mamma, cade dalla sua casetta sull’albero e si perde. Sarà uno scoiattolo ad aiutarlo a
ritrovare la sua mamma, impegnandosi a a capire com’è fatta e dimostrando al gufetto che i
problemi si risolvono insieme.
Dai 2 anni
Letizia Cella, “Mamma Cannibale”, Nord-Sud
Che bello per un bambino essere mangiato dalla mamma! Un libro piccino col gusto del paradosso,
una filastrocca tenera e divertente da leggere ai propri bambini mangiandoli di baci, coccolandoli e
strappazzandoli dalla testa ai piedi!
Dai 3 anni
Julia Donaldson, “La strega Rossella”, Emme
Le avventure di una strega buona e pasticciona che, volando con la sua scopa, si imbatte in tanti
animali diversi che le chiedono un passaggio. Non sempre i libri per bambini sono curati nelle
traduzioni, men che meno quelli in rima, ma questa è davvero una splendida eccezione. Dai 4 anni
Leo Lionni, “Federico”, Babalibri
Un classico imperdibile come tutti i libri di Lionni che, con una dolcezza e poesia infinite, manda
sempre messaggi attualissimi. Attraverso la storia del topo Federico ecco un suggerimento: i talenti
vanno coltivati tutti, anche quelli apparentemente inutili ma che si rivelano preziosi per la propria
crescita individuale e per la comunità.
Dai 5 anni
Michelle Knudsen, “Un leone in biblioteca”, Nord-Sud
In biblioteca ci sono delle regole da rispettare e correre ed urlare certo non è permesso. Ma a volte,
si sa, le regole si scontrano con qualcosa o qualcuno, in questo caso… un leone appassionato di
libri! Impossibile ignorarlo, impossibile non amarlo, forse è possibile far saltare qualche regola?
Dai 6 anni

Astrid Lindgren, “Pippi Calzelunghe”, Salani
Un classico conosciuto in tutto il mondo, che appare oggi in una nuova edizione integrale con 8
capitoli in più. Forse non insegna le buone maniere, ma di sicuro ha contribuito ad educare bambini
e bambine alla gentilezza, alla generosità e al coraggio. Le avventure di una bambina straordinaria
che lascia ai suoi lettori un ricordo straordinario che dura tutta la vita.
Dai 7 anni
Bianca Pitzorno, “L’incredibile storia di Lavinia”, Einaudi
La storia di una piccola fiammiferaia, ma che non fa piangere per nulla, anzi che fa ridere un sacco.
La piccola Lavinia infatti si salva dal freddo e dalla fame grazie ad un anello magico, talmente
magico da… no questo sarebbe svelare troppo e non ve lo diciamo! Sappiate solo che non è un libro
consigliato agli schizzinosi e che è una vera rivincita contro tutte le ingiustizie.
Dagli 8 anni
Roald Dahl, “Il GGG”, Salani
La storia del Grande Gigante Gentile, vegetariano e acchiappasogni, che parla ai bambini da
decenni insegnando molto più di quanto sembra. Il GGG, a differenza dei suoi simili, mangia
“cetrionzoli”, e lo fa per non cibarsi degli uomini, che non capisce perché si ostinino a combattersi
tra loro. Una storia salva-noia, che cattura anche i lettori più pigri.
Dai 9 anni
Angelo Petrosino, “Le più belle storie di Valentina”, Piemme
Valentina esiste da vent’anni ed è un personaggio nato dalla penna di un maestro elementare che i
bambini li ha incontrati davvero e li ha seguiti nei continui cambiamenti sociali con occhio attento e
affettuoso. Storie semplici in cui riconoscersi che spesso fanno il “miracolo” di avvicinare alla
lettura anche le ragazzine più diffidenti.
Dai 10 anni

