BACCALARIO,

CICCIO FRITTATA di PIERDOMENICO
ALESSANDRO GATTI
EL, 2012

Ciccio Frittata è un inventore. Ha una fantasia irrefrenabile,
è testardo e volenteroso e non si è mai perso nemmeno una
puntata di "Inventa tu che invento io" la trasmissione
levisiva del suo idolo Mic Bullone. È perdutamente
innamorato di Sara Meglio, la bambina carina del palazzo,
e ha come amici Lele Mosina, il bambino triste che conosce
tutte le storielle raccapriccianti, e Ivo Manetta, il più
inconcludente collezionista di pezzi d'ingranaggio del
mondo. Aiutato da loro, Ciccio è sicuro di riuscire a portare
a termine l'invenzione del secolo, ma purtroppo i suoi sogni si infrangeranno nel
modo più inaspettato e catastrofico possibile. Una frittata per ogni nuova invenzione.
E avanti con quella nuova! Età di lettura: da 7 anni

CICCIO FRITTATA E IL DILUVIO CONDOMINIALE
di PIERDOMENICO BACCALARIO, ALESSANDRO
GATTI EL, 2014
Ciccio Frittata e l'inseparabile Ivo scalpitano davanti alla Tv:
Ciccio ha partecipato al concorso Ideona con un prototipo di
sfondapoltrone automatico a retrocarica che serve a riportare la
morbidezza alle ormai troppo diffuse poltrone di design,
scomode come blocchi di ghiaccio. Ma arriva Sara,
minacciando di traslocare con tutta la famiglia se nel
condominio non tornerà a regnare un po' di ordine e pulizia. Ci
vuole un'idea! Le scale e i pianerottoli devono tornare a
brillare! Ed ecco il piano: due zerbini insaponati fissati sotto un vecchio bob rosso: è
il bolide lavatutto! Si aggiunga una geniale deviazione dei tubi dell'acqua
condominiale e uno tsunami che scende dalla soffitta, e tutto tornerà a splendere in un
vero vortice pulitore!
Età di lettura: da 7 anni

CICCIO FRITTATA E L'EMERGENZA FETONTE
di PIERDOMENICO BACCALARIO, ALESSANDRO
GATTI
EL, 2013
Arriva l'estate e non è un'estate qualunque! Un'ondata di
mostruoso caldo africano, che i giornali hanno battezzato
col minaccioso nome di "Fetonte", sta infatti per abbattersi
sulla città. Appena Lele Mosina, il terribile amico di Ciccio
Frittata con il gusto per le cattive notizie, informa il giovane
inventore, è subito
chiaro che bisogna fare qualcosa per difendersi dall'arrivo
dell'afa! Già, ma che cosa? Si tratterà, ovviamente, di
un'idea alla Ciccio Frittata, ossia di un singolare
apparecchio chiamato "Frescolinatore" che avrà il compito di trasportare il fresco di
cui si gode nelle cantine del palazzo di Ciccio e trasportarlo fino ad una tenda
montata nel parcheggio, dove l'amico Ivo Manetta sta trascorrendo le su vacanze low
cost. Le premesse per la catastrofe ci sono già tutte, ma sarà l'arrivo dell'occhialuto e
maldestro cuginetto Rambaldo a rendere la miscela letteralmente - esplosiva.
Età di lettura: da 7 anni

PIERDOMENICO

IL MISTERO DEL QUADERNO CINESE di
BACCALARIO, ALESSANDRO GATTI
Piemme, 2011

Nel negozio pieno di meraviglie dell'antiquario Barduchon,
Annette e Fabò Gaillard, i due membri più giovani del club
di investigatori di Vicolo Voltaire, trovano un prezioso
volumetto dalla copertina laccata: si tratta del misterioso
diario di una nobildonna parigina. Peccato che sia... un
falso! Il mistero si infittisce quando i due detective in erba
scoprono che il proprietario del libro è morto in circostanze
molto sospette e, come se non bastasse, era un famoso falsario di documenti antichi.
Qualcuno ha cercato di farlo tacere per sempre, senza sapere che teneva un diario in
codice nel quale ha disseminato gli indizi che condurranno Annette e Fabò a svelare
l'identità dell'assassino.
Età di lettura: da 9 anni

BIANCHINA E NERINA AMICHE PER LA PELLE di
STEFANO BORDIGLIONI
Einaudi Ragazzi, 2014
Chi pensa che la vita delle pecore sia placida e monotona
non ha mai visto il gregge di Bianchina! Appena il cane
pastore si addormenta, tutte le pecore si mettono a giocare a
calcio... tutte tranne Bianchina, l'unica pecora di colore nero
del gregge, che viene lasciata in disparte perché diversa
dalle compagne. Un giorno Bianchina decide di andare a
cercare un altro gregge con cui giocare, e incontra Nerina,
unica pecora bianca in un gregge di pecore nere. Nascerà
subito una grande amicizia...
Età di lettura: da 6 anni

SOGNI DI PRINCIPESSE di STEFANO
BORDIGLIONI
Einaudi Ragazzi, 2013
Le protagoniste di questo libro sono giovani principesse
belle e intelligenti, ma la loro vita non è fatta solo di
divertimenti spensierati. Anzi, la loro curiosità le spinge a
lasciarsi alle spalle le proprie comode certezze, per partire
alla scoperta di un mondo che conoscono troppo poco. Le
attendono galoppate attraverso paesaggi sconosciuti e
incontri bizzarri. Scopriranno così modi nuovi di guardare a
ciò che hanno sempre avuto sotto gli occhi...
Età di lettura: da 5 anni

DIARIO DI GIULIO di STEFANO BORDIGLIONI
Einaudi Ragazzi, 2009
"Egregio signor diario segreto, ti dico subito che come
regalo fai abbastanza schifo e che il mio primo istinto è stato
quello di buttarti via. Perciò mettiamo in chiaro una cosa: ti
scrivo solo per un mese e solo perché l'ho promesso a mia
madre, e quello che scrivo qua dentro è riservatissimo, top
secret! Ti conviene stare attento, perché se mi tradisci ti
svito la molla a spirale che rilega i fogli, poi con le tue
pagine faccio tanti aeroplanini di carta, li tiro per aria e li
abbatto a sassate."
Età di lettura: da 9 anni

L'ORTO: UN GIARDINO DA GUSTARE di
EMANUELA BUSSOLATI
Slow Food, 2011
Una storia che racconta il passato e il presente di un orto
"reale" - quello della Reggia di Venaria -, presenta gli
ortaggi nella loro varietà, il legame con il territorio e le
stagioni, il modo di coltivarli e la sua influenza
sull'ambiente e... sul sapore. Un sapore che può piacere o meno, ma che il libro aiuta
a individuare, descrivere e riconoscere grazie a una sezione dedicata alla
degustazione: occhi, mani, naso, bocca si allenano a percepire sfumature, a cogliere
peculiarità, a soffermarsi su ogni boccone, scoprendo così modi e parole per definire
ciascuna sensazione. All'interno la scheda per diventare un vero assaggiatore.
Età di lettura: da 6 anni

TOPO TIP DICE LE BUGIE di MARCO
CAMPANELLA
Giunti, 2005
Topo Tip, non si dicono le bugie! Alla fine nessuno ti
crederà più, anche quando dirai la verità! Topo Tip fa i
capricci, proprio come i nostri bambini. Ma la sua mamma è
bravissima: sa farlo smettere e lui torna a essere un topolino
bravo e ubbidiente. Come farà?
Età di lettura: da 2 anni

ALLA CORTE DEL FARAONE di JANNA CARIOLI,
LUISA MATTIA
Lapis, 2012
Le avventure di Nefertina, Piramses e il loro acerrimo
nemico Tanfenaton tra grandi piramidi, mummie e papiri
nell'Egitto dei faraoni.
Età di lettura: da 6 anni

LA GRANDE PIRAMIDE di JANNA CARIOLI,
LUISA MATTIA
Lapis, 2012
Le avventure di Nefertina, Piramses e il loro acerrimo
nemico Tanfenaton tra Grandi Piramidi, mummie e papiri
nell'Egitto dei Faraoni.
Età di lettura: da 6 anni.

FILIPPO PESCIOLINO E LA STELLA MARINA
di NICOLETTA COSTA
Emme, 2012

È una bella giornata e Filippo pesciolino decide di andare
a spasso lungo il fondale del mare. Dopo qualche
colpetto di pinna incontra una bellissima stella marina
che diventa subito sua amica. Filippo e la stella vanno a
zonzo assieme, ma devono stare attenti: il mare nasconde
tanti pericoli per due piccolini come loro! Che avventura!
Età di lettura: da 5 anni

MI SENTO GRANDE: DIVENTARE GRANDI E' UNA
MERAVIGLIOSA AVVENTURA di ELISABETTA
COSTANTINO
San Paolo, 2010
Un sano sviluppo affettivo infantile è prerequisito essenziale
per un sereno accostamento alle scoperte relative al proprio
corpo, alle differenze fra uomini e donne, al mistero della
nascita, allo sviluppo delle relazioni d'amore e alla
sessualità. A questo scopo, grazie all'utilizzo di immagini e
testi calibrati, ci si è proposti di aiutare i bambini ad
approfondire la conoscenza dei propri stati emotivi, da quelli più semplici come la
rabbia e la tristezza a quelli più complessi come la vergogna e l'imbarazzo. La
capacità di padroneggiare le proprie emozioni è infatti il punto di partenza per
un'equilibrata crescita affettiva e un sereno affacciarsi al mondo.
Età di lettura: da 7 anni

TELEFONINO, NON FRIGGERMI LA ZUCCA di
SIMONE FORNARA, MARIO GAMBA
Raffaello, 2011
Mentre dieci scienziati di livello mondiale conducono grossi
esperimenti per attestare la pericolosità e i danni alla salute
causati da un uso esagerato dei telefonini, i genitori del
piccolo Ernesto, ignari del pericolo, gli regalano... proprio
un telefonino nuovo di ultima generazione! E lui,
felicissimo, lo usa talmente tanto che le orecchie gli vibrano,
gli diventano rosse, enormi, simili a due parabole... e un
soffio di vento lo porta via dalla finestra. Atterra in un paese
stranissimo, popolato solo da bambini con le orecchie giganti che, come lui, hanno
fatto troppo uso del telefonino. Lo attendono emozioni, avventure e incontri di tutti i
tipi. Con schede finali di approfondimento e fascicolo accluso per drammatizzazione
del testo.
Età di lettura: da 6 anni

KLINCUS CORTECCIA E IL FIORE DELLA LUNA di ALESSANDRO
GATTI
Mondadori, 2013
Klincus Corteccia si è costruito una piccola casa a Frondosa
e vive felice con i suoi nuovi amici, i piccoli abitanti della
metropoli costruita sugli alberi nel folto del Bosco Grande.
Un giorno, mentre insieme a Yuki, Glyn e Ryllo raccoglie
tutto ciò che serve per la squisita focaccia millesapori,
avvista un grosso sciame di api diretto a tutta velocità verso
il palazzo reale. Una grave minaccia incombe sugli alberi
del bosco, ma ancora nessuno lo sa. Il druido Homnius,
amico di Frondosa e custode degli alberi, è stato rapito dai
malvagi soldati di Umghard, che vogliono scoprire dove
crescono i preziosissimi fiori della luna...
Età di lettura: da 7 anni

KLINCUS CORTECCIA E LA LACRIMA DEL
DRAGO di ALESSANDRO GATTI
Mondadori, 2013
Nel cuore segreto di un bosco impenetrabile sorge una città
sugli alberi abitata dal popolo misterioso dei frondosiani,
piccoli esseri che hanno stretto un patto d'amicizia con gli
alberi, i signori del bosco. Nessun umano ha mai visto
Frondosa, la straordinaria "metropoli" i cui grattacieli sono
alberi che si slanciano verso l'alto e le strade rami collegati
da passerelle di corda. Finché una notte, in una tempesta di neve, a bordo di una
motoslitta arriva Klincus Corteccia, un bambino di 9 anni perso nel Bosco Grande...
Questo è solo l'inizio di una straordinaria avventura in cui Klincus dovrà mostrare
tutto il suo coraggio e affrontare grandi prove, con l'aiuto dei nuovi amici Yuki e
Glyn, due piccoli frondosiani, e l'inseparabile Ryllo, lo scoiattolo parlante.
Età di lettura: da 7 anni
KLINCUS CORTECCIA E L'ISOLA SENZA NOME di
ALESSANDRO GATTI
Mondadori 2014
A Frondosa è di nuovo inverno e insieme alla neve arriva il
compleanno del druido Homnius. È un giorno che nessuno
dimentica, in particolare Geminia, che prepara un dono
speciale per lui. Ma quando Klincus e i suoi amici si recano
da Homnius per portarglielo, scoprono che è molto malato.
Per salvarlo c'è un'unica soluzione: trovare qualche foglia di
Erba Smeralda, che però cresce solo sull'Isola Senza Nome,
oltre le turbinose acque dello Stretto del Periglio! Come fare? Bisognerebbe volare...
Riuscirà Klincus con il suo talento da inventore a trovare l'idea giusta?
Età di lettura: da 7 anni
IL GRANDE CONCORSO CACCA-PUZZA di GUIDO
VAN GENECHTEN
Clavis, 2012
Ogni anno, in primavera, l'umore di Re Giorgio è alle stelle!
Perché? C'è il grande concorso annuale di cacca-puzza,
fondato anni prima proprio da Re Giorgio. Re Giorgio lo ha
vinto ben due volte, in passato! "Orsù, Cocco-ciambellano,
chiamami l'Ippo-Ministro dei Giochi Reali! Qui c'è un
concorso di cacche da organizzare!" ordina Re Giorgio. Una
gara reale piuttosto insolita... per ridere a crepapelle!
Età di lettura: da 4 anni.

SEI FORTE, PAPA' di GUIDO VAN
GENECHTEN
Calvis, 2008
Quando la mamma esce per un impegno, il papà si
prende cura di noi (alla sua maniera, unica ed
insostituibile). Risultato: un gran divertimento ma
tanta confusione in casa. Che cosa ne penserà la
mamma? Questo libro mostra che anche i papà sanno prendersi cura dei figli (a loro
modo, naturalmente).
Età di lettura: da 1 anno

LA SCIMMIETTA ZAZI' di BENEDETTA
GIAUFRET, ENRICA RUSINA'
Emme, 2012
Oggi la scimmietta Zazi ha molta fame, ma ogni volta che
si avvicina a un casco di banane qualcuno di nascosto
glielo porta via. Chi sarà che le fa i dispetti? Sono i suoi
amici animali, che le hanno preparato una bella torta di
banane: oggi è il suo compleanno!
Età di lettura: da 5 anni

SU CHE ALBERO CRESCE LA MARMELLATA?:
GLI ALIMENTI RACCONTANO LA LORO
AVVENTURA DALLA NATURA ALLA TAVOLA
Gribaudo, 2011
Età di lettura: da 4 anni.

Età di lettura: da 4 anni.

IL CIOCCOLATO: DIARIO DI UN LUNGO
VIAGGIO di SARA MARCONI, FRANCESCO MELE
Slow Food, 2012
Il giorno dopo il suo nono compleanno, Marta riceve un
biglietto. Arriva dallo Zio Ugo, un simpatico vecchietto
baffuto, di professione Cerca Gusti. Lo zio invita Marta ad
accompagnarlo in un lungo viaggio: andranno a rintracciare
le origini del cioccolato e seguiranno passo passo le tappe che trasformano strani
semi biancastri in tavolette, praline, uova, barrette. Un viaggio alla scoperta del
mondo del cioccolato dalle piantagioni in Ecuador fino alle pasticcerie europee. Per
mangiarti meglio vuol dire fare sul serio, a proposito di cibo: mica si può buttar giù il
primo boccone che passa, senza avere idea di come è fatto e da dove viene. E poi
bisogna capire se tutti i bocconi sono uguali, e se sono davvero buoni. Per questo è
nata la collana "Per mangiarti meglio", dedicata a lettori curiosi e intraprendenti
disposti a farsi coinvolgere in assaggi, giochi, esperimenti che li aiuteranno a
diventare dei veri degustatori. In compagnia di ragazzi in gamba, i protagonisti di
ogni libro, fra scoperte, viaggi e mille nuovi sapori.
Età di lettura: da 6 anni

SCRIVERE, IO?: MANUALE DI SCRITTURA PER RAGAZZI di LUISA
MATTIA
Lapis, 2011
Un libro che ti svela i modi più divertenti, insoliti e
innovativi per inventare le tue prime storie. Per raccontare
cosa? Di tutto, ovviamente, e su qualsiasi argomento:
avventura, mistero, giallo, storie di cacca e di altre
schifezze, ma anche d'amore o di paura! Una vivace
carrellata di consigli e attività per imparare a "farsi venire le
idee" e a inventare personaggi, ambientazioni, trame e punti
di vista diversi utilizzando - oltre alla solita penna - anche il
cellulare, un mazzo di carte e tante altre trovate creative che stimolano la tua fantasia.
Età di lettura: da 9 anni

GUARDASU' E GUARDAGIU' di ROBERTO
PAVANELLO
Piemme, 2014
C'erano una volta due piccoli paesi. In uno abitavano i
Guardasu, che avevano lo sguardo puntato verso l'alto, su
cielo, nuvole e stelle; nell'altro i Guardagiù, che guardavano
sempre in basso, alla ricerca di fiori, fragole e sassi. Le loro
vite sembravano non potersi incontrare mai, ma un giorno
Sussù e Giusy decisero di cambiare le cose...
Età di lettura: da 4 anni

DOV'E' ANDATO IL NONNO? di CRISTINA PETIT
San Paolo, 2013

La morte è un tema molto delicato. Non è necessario
affrontarlo a priori con i bambini, a meno che non ce ne sia
l'occasione. In quel caso è molto importante non cercare di
nascondere la verità ai piccoli che finirebbero con
l'interrogarsi sul perché lo stato d'animo dei propri adulti di
riferimento è così cambiato e potrebbe finire col restare
confusi e addirittura sentirsene responsabili. Al di là della
religiosità della famiglia, certamente per un bambino può essere d'aiuto l'idea di poter
rievocare almeno con la memoria e con il pensiero l'immagine della persona
scomparsa. La malattia, la vecchiaia, la morte necessitano di spiegazioni delicate e
chiare. La possibilità di condividere la sofferenza della mancanza, senza amplificarne
la portata ma, anzi, aiutando il piccolo a tollerarla e, solo pian piano, a superarla,
fornendo un esempio di equilibrio e chiarezza di sentimenti, è il primo passo per
poter superare al meglio questi dolori. Per un bambino l'entità di un "trauma" è
proporzionale al modo in cui il genitore glielo filtra, non certo edulcorandolo, ma
piuttosto chiarendone la causa e gli effetti con poche, semplici e chiare parole. I
libricini della serie "Conversazioni piccole" ospitano un dialogo fitto fitto tra un
bambino e un adulto a proposito di un tema valoriale che tocca la vita dei bambini. Il
colloquio è privo di riflessioni e digressioni e rispecchia al massimo l'esigenza del
bambino.
Età di lettura: da 8 anni

IL GRANDE LIBRO DEI MESTIERI di ERIC
PUYBARET
Giralangolo, 2014
Un fantasioso catalogo dei mestieri capace di sedurre grandi
e piccini. Le illustrazioni ricche di dettagli invitano il lettore
a immergersi con gioia nel mondo dell'immaginazione e a
essere di volta in volta esploratore, cosmonauta, pasticcere...
Età di lettura: da 3 anni

LA DINASTIA DEI POLTRONI di GIANNI RODARI
EL, 2012

Dunque se state buoni oggi vi spiego la dinastia dei Poltroni.
Capostipite fondatore fu re Poltrone Primo, detto il
Dormitore, che regnò su Poltrònia vent'anni e un palmo...
Età di lettura: da 4 anni

PERCHE' SIAMO PARENTI DELLE GALLINE? di
FEDERICO TABBIA
Editoriale Scienza, 2010
Avresti mai detto che oltre a discendere dalle scimmie
siamo parenti dei maiali? Non c'è ragione di offendersi: tutte
le forme di vita sono imparentate. Non lo sapevi? Beh
preparati a essere stupito! Accompagnati dall'evoluzionista
Telmo Pievani, eccoci imbarcati in un viaggio alla scoperta
di stranezze e meraviglie dell'evoluzione. 99 domande
irriverenti, faccia a faccia con un vero scienziato: ecco
scienza per... teste toste!
Età di lettura: da 10 anni

IL LIBRO DELLE FAMIGLIE SPECIALI di THAIS
VANDERHEYDEN
Clavis, 2013
Un allegro libro illustrato che ci insegna che ci sono tanti
tipi di famiglia, tutte davvero speciali!
Età di lettura: da 4 anni

HETTY: UNA STORIA VERA di HETTY E. VEROLME
Il Castoro, 2012

Hetty ha dodici anni nel 1943 quando viene strappata ai
genitori e imprigionata con i fratelli nella casa dei bambini del
campo di Bergen-Belsen, lo stesso dove muore Anna Frank.
Come Anna Frank, Hetty ha vissuto ad Amsterdam prima di
essere presa prigioniera, ma il destino le dà un compito
diverso. Personaggio straordinario e positivo, è lei a fare da
mamma ai bambini del campo, è lei a moltiplicare i momenti
di dolcezza, è lei a ripetere ai piccoli prigionieri che - anche
nell'orrore - la vita è bella.
Età di lettura: da 11 anni

E SE NESSUNO MI BECCA?: BREVE TRATTATO DI
ETICA PER RAGAZZI di BRUCE WEINSTEIN
Il Castoro, 2013
Ci sono domande a cui è difficile trovare risposte
convincenti: che fare quando a comportarsi male sono i
genitori? Quando si può non rispettare una promessa?
Bisogna essere sempre sinceri, a costo di essere brutali?
Posso lasciare la mia ragazza con un'email? Piccole
questioni, situazioni quotidiane che ogni ragazzo si trova ad
affrontare, ma che possono e devono essere fonte di crescita
personale. Partendo da cinque principi pratici, con tantissimi
esempi concreti a casa, a scuola, con gli amici, questo libro mira a guidare i ragazzi
verso la costruzione di una convivenza più rispettosa e serena con gli altri ma anche,
e soprattutto, con se stessi. Per diventare adulti nel senso più nobile del termine,
senza necessità di scorciatoie.
Età di lettura: da 11 anni

GRAZIEPREGO di PIERRE WINTERS & BARBARA
ORTELLI
Il Castello, 2010
Una deliziosa storia, con magiche illustrazioni, per imparare
ad avere rispetto e a essere gentili con gli altri.
Età di lettura: da 5 anni

DRAGHI di TONY WOLF
Dami, 2014
Il Bosco delle Meraviglie è un posto magico dove, tra alberi e
fiori, vivono creature fantastiche come animaletti parlanti,
gnomi, fate, folletti e perfino draghi! In ognuno di questi
libretti, troverete 4 simpatiche storie illustrate che raccontano
le avventure di questi magici abitanti del bosco! Con le
illustrazioni di Tony Wolf e un formato piccolo e divertente,
non dovete far altro che sfogliare le pagine per entrare in un
mondo pieno di sorprese.
Età di lettura: da 3 anni

MAMMA OCA INSEGNA LE BUONE MANIERE
di TONY WOLF
Dami, 2008
Mamma Oca insegna alle sue ochette pasticcione a
comportarsi bene in casa, a scuola, a spasso, con gli amici...
Finalmente un libro divertente ma utilissimo per imparare le
buone maniere in moltissime occasioni!

