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DI STORIA IN STORIA Dal Paese delle 
meraviglie con Alice, alla scoperta di 
Atlantide col Capitano Nemo, all’asteriode 
del Piccolo Principe... Atlante dei luoghi 
immaginati a cura di Anselmo Roveda con 
le illustrazioni di Marco Paci (Edt), ci porta 
nelle pagine dei grandi romanzi. 

LIBRARSI IN ALTO 
Un bambino guarda 

il cielo e sogna 
grandi ali per volare. 

Controvento (Edizioni 
Corsare) di Michele 

Cafaggi, illustrato da 
Izumi Fujiwara fa spazio 

alla fantasia. Ps: è 
ispirato all’ominomo 
spettacolo teatrale 
e ha un QC che dà 

accesso all’audiolibro.

GRANDI CLASSSICI
Chi non ha sognato 
seguendo le avventure 
di Jim alla ricerca del 
tesoro del Capitano 
Flint? Ora L’isola del 
tesoro di Robert Louis 
Stevenson esce in 
una nuova edizione 
impreziosita dalle 
tavole di Roger Olmos 
(logos). Una delizia. 

PROSSIME METE
In Cina a gennaio 
per il Capodanno, 

ad aprile in 
Giappone per la 

fioritura del ciliegi... 
Un anno in festa 

(Electa Kids) di 
Allegra Agliardi fa il 
giro del mondo e ci 

mostra 12 Paesi e 
12 modi di celebrare 

le festività. 
Tutti da scoprire.

Da sfogliare  



Greg - la Schiappa che ben 
conosciamo - ha sempre 
avuto voglia di crescere, ma 
siamo sicuri che diventare 
grandi sia una meraviglia? 
La risposta in Diario di una 
schiappa - La dura verità 
di Jeff Kinney, letto da 
Giovanni Bussi (Emons).

RISCOPRIAMO I MITI
Qui ci sono Apollo e Dafne, 
Re Mida con le Orecchie 
d’asino, la terribile Medusa, 
il gigante Atlante... 
Metamorfosi (Rizzoli) 
scritto da Laura Mananesi 
(e illustrato da Giovanni 
Manna) dà una voce nuova 
alle più belle storie di Ovidio.

MOMENTI PREZIOSI 
Una bambina che 

guarda la neve 
mentre la nonna le 
racconta un’antica 
leggenda iraniana 

che parla del tempo 
e del ciclo delle 

stagioni. La prima 
neve (TopiPittori) 
scritto da Elham 

Asadi e illustrato da 
Sylvie Bello ha il tocco 

poetico dei ricordi.

PRONTI A PARTIRE?
Un viaggio che parte 
dalle pagine e arriva 
in luoghi incantati.  
Un inno al potere 
dei libri che 
spalancano 
l’immaginazione 
e portano lontano. 
Promenade (Lapis)  
illustrazioni di Jungho 
Lee e versi di Bernard 
Friot è un distillato di 
emozioni.

Da ascoltare

50 formule magiche per tutti 
i giorni, brevi filastrocche 
per i più piccini che fanno 
accadere le cose belle 
e cacciano quelle che non 
ci piacciono. Le trovate
in Mal di pancia calabrone 
di Bruno Tognolini (Audiolibro 
Salani, su Audible). 

La storia di Dorothy, 
del Leone Codardo,  
dello Spaventapasseri 
e dell’Uomo di Latta non
ha bisogno di presentazioni. 
Riscopritela grazie alle 16 
voci che animano la lettura 
de Il mago di Oz di L. Frank 
Baum (Locomoctavia). 


