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Roberta Verità  
 

Con la testa 
fra le favole 

 
Erickson 

Il libro qui presentato propone ai bambini, agli 
adolescenti e anche agli adulti un percorso di 
crescita personale e di acquisizione di un 
graduale autocontrollo razionale attraverso il 
racconto di dieci favole esemplari, i cui 
protagonisti sono animali che hanno 
comportamenti, emozioni e delusioni tipici dei 
bambini e degli adolescenti. Le storie 
riguardano sempre un fatto immaginario 
riconducibile alla vita reale, in cui i piccoli 
lettori possono riconoscersi e da cui possono 
trarre degli importanti insegnamenti. Queste 
favole intendono comunicare che è 
principalmente il nostro modo di pensare a 
influenzare il nostro modo di sentire e di 
comportarci. Per questo dobbiamo stare molto 
attenti a giudicare le cose che ci accadono ed 
essere convinti, comunque, che - per quanto 
possano essere sbagliate - possiamo sempre 
riuscire a correggerle o a limitarne i danni. I 
temi trattati sono la paura del giudizio e del 
rifiuto degli altri, l'autostima, la bassa 
tolleranza alla frustrazione, il corretto rapporto 
con il proprio corpo e con il cibo, il voler 
essere i più amati, la separazione o il divorzio 
dei genitori, la paura dell'ignoto e 
dell'abbandono, il perfezionismo eccessivo. 

 

 
 

J.M. Walsh 
 

Caro papà 
 

Nord-Sud 

Ho un papà molto speciale che quando russa 
sembra un temporale, che ha sempre un 
minuto per giocare e che al mattino si mette a 
cucinare... Dedicato a tutti i papà e ai loro 
cucciolini. Età di lettura: da 3 anni. 

 

 
 

 
Jens Thiele 

 
Il mio papà è il 
più in gamba 

del mondo 
 

Motta 
 
 

Rita ha sei topoanni e vive a Forestacittà, 
nella terra di Letargia. Il papà di Rita, che per 
mestiere costruisce case per uccelli, parte per 
un viaggio nella lontana Africa. Rita sente la 
sua mancanza e, non ricevendo sue notizie, 
inventa mille avventure e le racconta al suo 
migliore amico, Sonni. Ma quando papatopo 
tornerà a casa... Età di lettura: da 5 anni. 



 

 
Patricia 

MacLachlan 
 

Se fossi 
Matisse 

 
Motta 

 

Un albo raffinato e poetico, ma allo stesso 
tempo pieno di colore e dolcezza; un albo che 
parla di arte da un punto di osservazione 
originale e fresco. Partendo da alcuni dati reali 
della biografia di Henri Matisse, l'autrice 
americana Patricia MacLachlan immagina 
l'infanzia del pittore francese, tentando di 
rispondere alla domanda: "Perché i pittori 
dipingono quello che dipingono?". Ne nasce 
un racconto breve e intenso che sembra dire 
al lettore: "Be', se tu fossi stato un bambino 
che viveva in una triste cittadina francese 
dove il cielo era sempre grigio, che cosa 
avresti fatto per avere i colori, per dare luce e 
brillantezza al mondo che ti circondava?". Ad 
accompagnare le vicende immaginate del 
piccolo grande Matisse ci sono le illustrazioni, 
che in qualche modo si ispirano allo stile di 
Matisse ma senza allontanarsi dalla vivacità 
tipica dei libri per bambini. Età di lettura: da 5 
anni. 

 

 
 

 
Davis Wiesner  

 
Mr. Ubik! 

 
Orecchio 
Acerbo 

 

Sdraiato tra topolini meccanici e false matasse 
di lana, Mister Ubik si sta vistosamente 
annoiando. Ma ecco, d'improvviso, risvegliata 
la sua attenzione. Là, sotto il termosifone, c'è 
un gran fermento! Nessuno si è accorto che la 
piccola astronave non è un giocattolo, e 
neppure che da essa è disceso un gruppo di 
minuscoli alieni. Nessuno, tranne Mister Ubik. 
Scoperti, gli alieni sono sfuggiti ai suoi artigli e 
hanno trovato rifugio presso le formiche, che 
subito hanno fraternizzato con loro aiutandoli 
a riparare l'astronave in avaria. Mister Ubik è 
vigile e attento, ma nulla può contro l'astuzia e 
l'agilità degli alieni. Riguadagnata 
fortunosamente l'astronave, dalla finestra 
s'involeranno di nuovo nello spazio. In casa 
nessuno si è accorto di nulla. E in pochi 
conoscerebbero questa storia se le formiche 
non l'avessero tramandata nei loro graffiti. Età 
di lettura: da 4 anni. 

 

 
 

 
Guido 

Sgardoli 
 

Giulio Cesare  
Conquistatore 

del mondo 
 

El 
 

Giulio Cesare: un uomo leggendario, un 
comandante amato dai suoi soldati e temuto 
dai nemici, un conquistatore insaziabile. Ma 
anche un uomo di lettere, un innovatore, un 
amico del popolo. Giulio Cesare: un 
grandissimo che ha cambiato la Storia. Età di 
lettura: da 7 anni. 



 

 
 

 
Pierdomenico 

Baccalario 
 

Nefertiti la 
regina che 

divenne 
faraone 

 
El 
 

Nefertiti, bella come una dea, potetnte come 
nessun'altra donna al mondo. Con la grazia di 
una sposa innamorata e il cuore indomito di 
una condottiera, cambiò la storia del grande 
Egitto. Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
Holly Black 

 
Doll Bones 

 
Mondadori 

 

A dodici anni, Zach passa i pomeriggi a 
inventare storie con le sue due migliori 
amiche, Poppy e Alice: i tre hanno affidato il 
dominio del loro regno immaginario 
all'enigmatica Regina, una bambola di 
porcellana così perfetta da sembrare viva. Un 
brutto giorno il padre affronta Zach 
intimandogli di crescere e di cominciare a 
interessarsi a cose "da grandi". Il mondo di 
Zach sembra andare in frantumi, finché una 
notte la Regina compare in sogno a Poppy, 
rivelandole di essere stata una bambina in 
carne e ossa di nome Eleanor, le cui ceneri si 
trovano ora all'interno della bambola; Eleanor 
non avrà pace finché non sarà seppellita nella 
sua tomba, in una lontana cittadina dall'altra 
parte degli Stati Uniti. I tre ragazzi partono nel 
cuore della notte, dormendo sotto le stelle, 
accampandosi nei cimiteri, incontrando 
bizzarri personaggi che parlano alla bambola 
scambiandola per una bambina vera, in un 
viaggio che cambierà per sempre le loro 
esistenze. Età di lettura: da 11 anni. 

 
 

Per genitori e insegnanti 

B. SIDOTI – A. ZEMOGLIO, Lettori in gioco. Manifesto per un movimento di gen itori e 

promotori della lettura , Sonda 
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