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Taccuino di viaggio
edizione 2019

buona estate e… buona lettura!
Questo Taccuino è stato realizzato rispettando accorgimenti visivi

che facilitano la lettura, in particolare per i ragazzi dislessici

Tempo d’estate, tempo di Taccuino!
Quest’anno, oltre alle più belle novità da leggere durante le vacanze, ti 
proponiamo: storie sulla cura del giardino e la tutela della natura, sulla 
mitica missione dell’Apollo 11, sul grande Leonardo da Vinci, film e 
tanto altro ancora.

Per aiutarti a scegliere i libri più adatti alla tua età abbiamo
organizzato il Taccuino in sezioni:

SMALL da 5 a 7 anniSMALL

MEDIUM da 8 a 9 anniMEDIUM

LARGE da 10 a 11 anniLARGE

LIBRI DA GIARDINOLIBRI DA GIARDINO

QUEL GENIO DI LEONARDOQUEL GENIO DI LEONARDO

PER SAPERNE DI PIÙPER SAPERNE DI PIù

FILM PER RAGAZZIFILM

DESTINAZIONE LUNADESTINAZIONE LUNA
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Mary Franzoni
Altalena gira il mondo
Corsiero, 2018

Un’altalena, annoiata e stanca di dondolare e 
di ascoltare inerte i racconti di viaggio dei 
suoi amici colombi, chiede loro di aiutarla. 
I colombi decidono di scortarla nel viaggio 
più avventuroso della sua vita, sciogliendo i 
nodi della fune e portandola a turno con il 
becco. Il gruppo di viaggiatori sorvola torrette 
e scivoli, un castello, fiumi, le Dolomiti, 
le Alpi e perfino l’Oceano. Ma ogni meta 
sembra essere sbagliata, finché al colombo più 
anziano viene un’idea.

William Steig
Amos e Boris
Rizzoli, 2018

Amos il topo e Boris la balena: due grandi 
amici così diversi, ma così capaci di volersi 
bene. Un giorno Amos rischia di annegare in 
mare e Boris arriva in suo soccorso. Molto 
tempo dopo, il piccolo topo avrà l’occasione 
di ricambiare il gesto e la gentilezza della 
grande balena.

Davide Cali e Ronan Badel
I Bacon Brothers: 
ritorno in America
Curci young, 2018

Sono trascorsi vent’anni dallo straordinario 
successo dei Bacon Brothers e ciascun 
componente della mitica band conduce una 
vita tranquilla. Fino al giorno in cui una loro 
vecchia canzone diventa virale su internet. 
Wolfie, l’agente del gruppo, decide allora 
di riunire il gruppo per un fantastico tour: 
destinazione gli States. I Bacon Brothers sono 
tornati!
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Ulf Stark 
Il bambino dei baci
Iperborea, 2018

Ulf non ha mai baciato una ragazza e vorrebbe 
tanto baciare Katarina, ma senza neanche 
un briciolo di pratica rischia di fare una 
figuraccia. La cosa migliore è esercitarsi 
con qualcuna che non gli piace. Ulf chiede 
aiuto a Berit, che tutti chiamano Armata 
Rossa, perché ha i capelli rossi e un sacco di 
lentiggini e mette al tappeto quelli che la 
prendono in giro. Ma c’è una sorpresa: Armata 
Rossa è così gentile, divertente, coraggiosa che 
Ulf non vuole più separarsi da lei. 

Colas Gutman
Cane Puzzone
Terre di mezzo, 2018

Cane Puzzone è nato in un bidone 
dell’immondizia, puzza di sardine e non fa un 
passo senza il suo fan club di mosche, ma è 
anche molto dolce e affettuoso. Un bel giorno 
si mette in testa di trovare un padrone, 
finendo per cacciarsi in un mare di guai e di 
situazioni esilaranti: riuscirà a realizzare il 
suo sogno?

Eric e Terry Fan (The fan brothers)
Dove il mare incontra il cielo
Gallucci, 2018

Finn ricorda bene i racconti del nonno su un 
posto lontano, dove il mare incontra il cielo. 
Un giorno, per onorarne il ricordo, costruisce 
una barca a vela e parte alla ricerca di 
quel luogo magico. Sarà un viaggio pieno di 
meravigliose sorprese.



6

SM
AL

L
Susanna Mattiangeli e Vessela Nikolova
In spiaggia
Topipittori, 2018

Cose belle da fare in spiaggia: scavare un 
tunnel e farci entrare il mare, fare amicizia 
con un bambino che ha il canotto, scavare 
una buca, nasconderla con l’asciugamano e 
osservare di nascosto la faccia di chi è caduto 
nella trappola. Cose non molto belle: farsi 
pungere da una medusa, non disturbare i 
vicini di ombrellone, farsi mettere la crema. 
In spiaggia, un giorno, una bambina si 
allontana dall’ombrellone rosso della sua 
famiglia e si perde.

Isabelle Arsenault
La mia amica Colette
Mondadori, 2018

Colette si è appena trasferita in un nuovo 
quartiere e non conosce nessuno. Così, quando 
incontra due bambini, racconta una piccola, 
innocente bugia: sta cercando il suo adorato 
pappagallino che si è perso. Possono aiutarla? 
Presto tutti i bambini del vicinato vengono 
coinvolti in un’allegra e fantasiosa ricerca. 

Junot Diaz 
La mia isola lontana
Mondadori, 2018

I compagni di Lola vengono tutti da paesi 
lontani. La maestra chiede alla classe di 
rappresentare la propria terra d’origine: 
c’è chi disegna una piramide, chi un corso 
d’acqua, chi una mangusta. Solo Lola è triste: 
era troppo piccola quando ha lasciato l’Isola, 
e non ne ha memoria. Grazie ai suoi amici e 
alla sua famiglia, però, Lola vivrà un viaggio 
straordinario in un posto pieno di colori, 
sapori, musica: se non ricordi un luogo, non 
significa che quel luogo non sia dentro di te.
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Alex T. Smith
Pablo in vacanza
Gallucci, 2018

Una vacanza al mare si rivela molto più 
divertente del previsto: Pablo incontra i 
pirati, veleggia tra le onde e scopre un tesoro!

Riccardo Francaviglia 
Il più grande bambino del West 
Splen, 2018

Sin dalla nascita Jim fu considerato dalla 
mamma un bambino speciale, tanto da 
diventare il più grande bambino del West 
e sceriffo di Bigcity: proprio quello che lei 
aveva sempre desiderato! Ma il grande capo 
Sioux la pensa diversamente: non bisogna 
avere troppa fretta di crescere.

Lena Anderson
TempeStina
Lupoguido, 2018

Stina è una bambina curiosa e intraprendente 
e va sempre a caccia di oggetti portati a 
riva dal mare. La sua voglia di scoprire come 
è fatto il mondo è talmente grande che 
una notte esce di casa da sola per guardare 
in faccia una tempesta. Il nonno, che di 
burrasche ne ha viste tante, sa però una 
cosa meglio di lei: per non essere colti alla 
sprovvista, quando c’è la tempesta è meglio 
essere in due e bisogna essere ben coperti. 
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Maristella Bellosta 
Le avventure di Pantagruele
Ortica, 2018

Il gigante Pantagruele parte alla scoperta 
del mondo, insieme al curioso Tokei. I due 
amici visitano paesi favolosi e affrontano una 
raffica di avventure: incontrano mangiatori e 
bevitori d’aria, animali fantapaurosi, inventori 
di strumenti senza senso, gente che compie 
solo azioni inutili e altre stranezze.

Christian Galli
Il calore della neve
Tunuè, 2018

Nella Norvegia dei primi anni ‘90, quattro 
ragazzini di dieci anni decidono di partire per 
una missione segreta: convincere il fratello 
maggiore di Simen, Frederick, a tornare a casa, 
da cui è scappato dopo una lite con i genitori. 
Il viaggio tra maestosi paesaggi innevati 
però non sarà facile: attraverseranno un lago 
ghiacciato, perderanno la slitta e saranno 
perfino investiti da una tormenta.

Anna Lavatelli
Dove ti porta un bus
Giunti, 2018

Se sei timido e hai appena traslocato in una 
nuova città, non è facile fare amicizia. E se 
la prima persona che conosci è una ragazzina 
scontrosa, tutto ti sembra più scoraggiante. 
Ma a volte la vita sorprende, e una battaglia 
comune può avvicinare le persone più diverse.
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Tauro e Chiara Karicola 
Guni. Una fantastica avventura
Tunuè, 2018

La Sfera è un luogo sospeso dove vivono i 
Gudlak, animali magici che, dopo aver appreso 
le lezioni dei Saggi del Destino, hanno il 
compito di guidare gli esseri umani nelle 
loro scelte. Guni è un piccolo unicorno che ha 
molto da imparare, ma è convinto di essere 
già pronto a ispirare le buone azioni di un 
umano. Così decide di prendere il TornadoBus 
e di raggiungere la Terra, mettendo nei guai 
se stesso e i suoi migliori amici.

Pierdomenico Baccalario
In viaggio con lo Zar
Solferino, 2018

Russia 1891. Jakov è un ragazzo cresciuto 
lontano dalla sua città d’origine, insieme 
ai nomadi e al signor Potocki, che gli ha 
insegnato a cacciare. Per la loro abilità 
nella caccia e per la conoscenza del 
territorio, Jakov e Potocki vengono scelti 
per accompagnare da Vladivostok a San 
Pietroburgo, in segreto, lo zar Nicola seguendo 
strade che lo tengano lontano da chi vuole 
ucciderlo. 

Cecilia Randall
Lucas dalle ali rosse
De Agostini, 2018

Lucas ha dieci anni e un grande sogno: 
costruire castelli imponenti come quello 
in cui suo padre militava come cavaliere. 
Da quando l’uomo è scomparso ed è stato 
accusato di alto tradimento, per Lucas e la 
madre le cose non sono facili. Un giorno, 
nel bosco, Lucas trova un gheppio ferito, che 
cambierà per sempre la sua vita. Insieme, 
indagheranno sulla scomparsa del cavaliere più 
amato del regno e scopriranno che niente è 
quello che sembra.
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Giuseppe Festa 
Lupinella: la vita di una lupa 
nei boschi delle Alpi
Editoriale Scienza, 2018

Questa storia è il racconto della vita di 
Lupinella. La conosciamo appena nata, al 
sicuro nella tana assieme alla mamma. La 
vediamo crescere, giocare con i fratellini e 
imparare le regole del branco. La seguiamo 
mentre esplora il bosco e scopre i suoi 
pericoli, e restiamo con lei finché arriva il 
delicato momento di lasciare la famiglia per 
cercare la propria strada.

Ole Lund Kirkegaard 
Il piccolo Virgil
Iperborea, 2018

Virgil vive in un pollaio insieme a un gallo 
con una zampa sola che lo sveglia tutte 
le mattine. Non ha famiglia né regole da 
rispettare, ma ha un’incredibile fantasia con 
cui è sempre pronto a lanciarsi alla scoperta 
del mondo insieme ai suoi due inseparabili 
amici: Oskar, curioso e un po’ saputello, e Carl 
Emil, il bambino più ricco e più mangione del 
paese, ma generoso e di buon cuore. Per i tre 
amici ogni giorno è un’avventura formidabile.

Miriam Dubini
Polvere nera
Solferino, 2018

Cina, 1275. Qing ha tredici anni e vuole 
diventare alchimista come suo padre, Shu, che 
lavora a un importante esperimento: il gioco 
della polvere nera, che molti anni più tardi 
sarà conosciuta come polvere da sparo. Un 
brutto giorno, la ragazza scopre che suo padre 
è stato rapito: è necessario chiedere aiuto al 
grande sovrano Kublai Khan ma, per arrivare 
fino a lui, Qing dovrà unirsi a un convoglio di 
viaggiatori provenienti da molto lontano. 
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Vivian French
Principessa Cannella
Il castoro, 2018

La Principessa Cannella adora leggere e 
cucinare, attività che suo padre non considera 
adeguate a una principessa, ma alle quali lei 
non vuole rinunciare. Ribellarsi le costerà una 
severa punizione nelle segrete del castello, 
proprio il giorno della festa per il battesimo 
del suo fratellino. Ma Cannella dovrà far 
fronte a una situazione ancora più grave, 
perché il re si è rifiutato di invitare alla 
festa la vecchia Megera, e ciò significa solo 
una cosa: guai in arrivo.

Simonetta Agnello Hornby e George Hornby
Rosie e gli scoiattoli di St. James
Giunti, 2018

Nel giorno del referendum, mamma e papà 
portano Rosie a cercare i famosi scoiattoli che 
vivono nel parco di St. James, a Londra. Ma 
degli scoiattoli non c’è traccia, così come dei 
pellicani, scappati sull’isola del lago. Secondo 
il custode, volpi e ratti, originari del parco, 
vogliono scacciare una volta per tutte i nuovi 
arrivati per riappropriarsi delle loro terre, ma 
scoiattoli, pellicani e pappagalli non vogliono 
abbandonare le loro case e sono pronti a 
resistere.

Lorenza Cingoli 
Il segreto di Lucina
Einaudi ragazzi, 2018

Lucina ha dodici anni, è figlia di una 
Guaritrice ed è una ragazzina speciale, ma 
per la gente del suo tempo, il Medioevo, 
è soltanto diversa a causa di un segreto 
nascosto sotto la cuffia che porta sempre 
in testa. Come farà Lucina a farsi accettare 
da tutti, lei che è così strana? Per fortuna 
ha accanto un amico che sa bene cosa voglia 
dire sentirsi sempre fuori posto. Insieme 
riusciranno a cambiare il loro destino, e 
quello di un intero paese.



LA
RG

E

12

Angélique Chevalier
Blanche: una spia per la regina
Piemme, 2018

Nel 1633, alla corte di Francia, vive Blanche 
de la Fère, dama di compagnia della regina 
e spia dal cuore coraggioso, nonché lesta 
spadaccina presso il quartier generale dei 
moschettieri di d’Artagnan. Pur di proteggere 
la sua regina dagli intrighi di corte, Blanche 
è pronta a tutto, anche a inseguire sui tetti 
di Parigi, in una gelida notte d’autunno, il 
famigerato Giglio Scarlatto: il re dei ladri.

Alberto Cola
Il Club dei quattro Ronin
Piemme, 2018

Per Max ambientarsi in una nuova città non 
è facile, anche perché i bulli della scuola 
media Galileo Galilei lo hanno subito preso 
di mira. Per fortuna, un giorno, Max si 
imbatte nella palestra del maestro Sakamoto 
e, grazie al judo, ritrova fiducia in se stesso, 
ma soprattutto trova tre amici speciali con i 
quali combattere sia sul tatami che nella vita 
di tutti i giorni.

Vanna Cercenà
Il corriere dell’arcobaleno
Lapis, 2018

Nell’Europa del Trecento, colpita dalla peste, i 
corrieri di posta affrontano lunghi viaggi per 
consegnare la corrispondenza. Il giovanissimo 
Lorenzo parte con lo zio verso Avignone e, 
spinto dal suo senso di giustizia, finisce per 
vivere un’avventura tra palazzi nobiliari e 
tornei, conventi e accampamenti di soldati, 
travestimenti, fughe e pericolosissime bugie.
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Luke Pearson e Stephen Davies
Hilda e la gente nascosta
De Agostini, 2018

Hilda è una bambina dai capelli blu che vive 
in una bellissima casa nel cuore del bosco, 
insieme alla mamma e al suo volpecerbiatto 
Twig. Hilda trascorre giornate tranquille 
disegnando, ma un giorno qualcosa cambia: 
gli elfi cercano di cacciare lei e sua madre, 
obbligandole ad abbandonare la loro casa e 
a trasferirsi nella caotica città di Trollberg. 
Hilda però non ha alcuna intenzione di 
lasciare la casa alla quale è tanto legata.

Katarina Taikon 
Katitzi
Iperborea, 2018

Allegra, avventurosa e piena di curiosità per 
il mondo, Katitzi è una bambina rom di otto 
anni. Con il suo spirito libero, è l’eroina 
dell’istituto in cui vive, sempre pronta a 
sfidare la severa direttrice. Tutto cambia 
il giorno in cui, all’improvviso, arriva suo 
padre a prenderla: Katitzi scopre di avere una 
grande famiglia, che abita in un carrozzone, 
indossa vestiti da fiaba, suona il violino e la 
batteria e gestisce un vero Luna Park. 

Sarah Spinazzola
Manuale di sopravvivenza 
senza genitori
Marcos y Marcos, 2018

A Oliva, undici anni, tocca partire per il 
centro estivo. Non c’è piano di fuga che 
tenga. Per la prima volta starà lontana, per 
giorni e giorni, da genitori, nonni, gatto, cane 
e da tutto il mondo conosciuto. 
Sopravvivere all’ignoto divertendosi si può, e 
Oliva racconta come si fa.
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Florence Thinard 
Meno male che il tempo era bello
Camelozampa, 2018

Nessuno sa come né perché, ma durante un 
violento temporale, la biblioteca Jacques 
Prévert si ritrova a navigare nell’oceano. A 
bordo il direttore, la bibliotecaria, la signora 
delle pulizie, un professore con la sua prima 
media al completo e il giovane Saïd, che si 
trovava lì per caso. Dopo un primo momento 
di panico, ragazzi e adulti devono imparare 
a procurarsi il cibo, razionare l’acqua, 
organizzare la vita a bordo: per fortuna ad 
aiutarli ci sono i libri della biblioteca!

Riccardo Davico
Il mistero del faro
Einaudi ragazzi, 2017

Victor viene mandato dai genitori a 
trascorrere le vacanze da una zia che 
abita vicino a un faro, nell’estremo nord 
dell’Europa, in un posto desolato che non offre 
molte attrattive per un ragazzo di quattordici 
anni. Ma la comparsa di un’imbarcazione che, 
nel cuore della notte, si allontana senza luci 
dalla scogliera, gli fa sospettare che il faro 
nasconda un segreto. Una piccola indagine e... 
le vacanze si trasformeranno in un’avventura 
fuori dal comune.

Guido Baldassarri
Nel cuore dei gabbiani
Giunti, 2018

Il giovane Larus, “il Gabbiano del dio 
Nettuno”, come lo chiamano i pescatori di 
Baia Sopita, è l’unico in grado di volare nella 
tempesta. Desideroso di conoscere, superare 
i propri limiti e scoprire nuovi orizzonti, un 
bel giorno Larus si imbatte in un sentimento 
mai provato: la noia. Così decide di lasciare la 
sua scogliera per affrontare un lungo viaggio, 
durante il quale molte domande troveranno 
risposta e altre nuove si apriranno.
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Guido Sgardoli
Oltre il sentiero
De Agostini, 2018

Una giornata in montagna, tra passeggiate 
nella natura e avvistamenti di piccoli animali, 
può trasformarsi in un’avventura pericolosa. 
È quello che accade ad Alberto, quando suo 
padre scivola in un burrone. Inizia così una 
corsa contro il tempo: Alberto deve trovare 
aiuto prima che scenda la notte, ma è solo in 
mezzo alla natura senza neanche una bussola 
per ritrovare il sentiero.

Esta Spalding
Quattro fratelli e mezzo!
Il castoro, 2018

Kim, Pippa, Toby e Kimo sono quattro fratelli 
che vivono su un’isola tropicale. I loro 
genitori non ci sono mai e così loro dormono 
in una piccola auto verde, fanno il bagno 
nell’oceano, mangiano il pesce che pescano e 
la frutta che raccolgono. Ma i quattro fratelli 
stanno crescendo e l’auto diventa sempre più 
stretta. E se un nuovo bebè si aggiunge alla 
famiglia... vuol dire che è proprio il momento 
di trovare una casa vera!

Kim Dwinell
Le ragazze del surf. 
I misteri di Danger Point 
Il castoro, 2018

Samantha aveva immaginato un’estate di surf 
e relax in spiaggia con la sua migliore amica 
Jade. Ma Jade non fa che parlare di ragazzi, 
che noia! E poi, il Sindaco ha annunciato la 
costruzione di un villaggio vacanze proprio 
a Danger Point, la loro spiaggia preferita. 
Quando Sam trova una misteriosa caverna 
sottomarina e inizia a vedere strane cose, 
capisce che quel luogo nasconde un segreto. 
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Peter Brown
Il giardino curioso
Giralangolo, 2018

Liam scopre tra i binari di una vecchia 
ferrovia abbandonata alcune piante che 
necessitano di un giardiniere e decide di 
prendersene cura nel modo migliore: potando, 
annaffiando e cantando. Passano i giorni e 
le stagioni, spuntano nuove piante e arrivano 
nuove fioriture, si aggiungono tanti altri 
giardinieri e il giardino di Liam cresce sino 
ad invadere tutta la città. 
Un’incantevole storia ecologica.

Gusti e Anne Decis
Mio papà è stato nella foresta
Splen, 2018

Théo racconta il viaggio compiuto da suo 
padre nella foresta amazzonica, la madre 
di tutte le foreste. La foresta è un essere 
vivente che rispetta tutti i suoi abitanti: ci 
vivono uomini e animali, che si sono adattati 
benissimo, perché al suo interno c’è tutto 
quello che serve per sopravvivere. Purtroppo 
sono gli uomini che vivono fuori dalla foresta 
a non rispettarla, così molti animali si 
trovano in pericolo d’estinzione.

Kirsten Hall e Isabelle Arsenault
Vita da ape
Terre di mezzo, 2019

D’estate sfrecciano, danzano, raccolgono 
polline e nettare, lavorano senza sosta per il 
bene di tutto l’alveare. D’inverno si stringono 
intorno alla regina e la tengono al caldo. Le 
api sono piccole, ma sono una vera forza della 
natura. 
Un libro pieno di poesia, per scoprire 
la bellezza e l’intelligenza di queste 
straordinarie creature, tanto preziose per il 
nostro pianeta. 

SMALL

SMALL

SMALL
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Gerda Müller
La festa dei frutti. Da dove 
viene la frutta che mangiamo?
Babalibri, 2017

Perché la clementina si chiama così? Dove si 
nascondono i semi delle fragole? Come si fa a 
separare le castagne dai ricci senza pungersi? 
Questo libro offre risposte sorprendenti a 
tutte queste domande e a molte altre. Ma 
attenzione: bisogna procurarsi un bel cesto 
pieno di frutta prima di cominciare a leggere, 
questo libro mette l’acquolina in bocca!

Frances Hodgson Burnett
Il giardino segreto 
Adattamento di Emma Schreiber
Biancoenero, 2018

Mary Lennox non è bella e non è simpatica. 
Rimasta orfana viene spedita in Inghilterra 
per vivere nella dimora dello zio, un luogo 
tetro e pieno di misteri nel cuore della 
brughiera. Sarà la scoperta di un giardino 
segreto la chiave per far diventare la sua vita 
una cosa meravigliosa: lì scoprirà l’incanto 
della natura e il calore dell’amicizia.

Gilles Clément e Vincent Gravé
Un grande giardino
Rizzoli, 2017

Come tutti, il giardiniere può: salutare, 
stendere il bucato, suonare la tromba, andare 
a caccia di farfalle, avere la luna storta, fare 
regali, giocare al gatto e al topo o al lupo 
cattivo, avere un’idea, svegliarsi, innamorarsi, 
ballare, camminare, perdere la testa... ma è 
l’unico a prendersi cura del giardino! 
Un albo poetico e con illustrazioni piene di 
dettagli in cui perdersi, per gli innamorati di 
quel grande giardino che è la Terra.

MEDIUM

LARGE

LARGE
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Gosia Herba e Mikolaj Pa
L’elefante sulla Luna
Matilda, 2018

In una piccola città vive un’astronoma. Ogni 
sera osserva la luna dal suo telescopio. La 
conosce come il palmo della sua mano. Anche 
ad occhi chiusi può dire il nome di tutte 
le montagne, i crateri, gli oceani del globo 
argentato. Una notte scopre qualcosa di 
sensazionale: com’è possibile che un elefante 
viva sulla luna? La Società Lunare si rifiuta di 
crederle.

SMALL

Séverine Vidal
La strana spedizione
La nuova frontiera Junior, 2018

Dopo essere riuscito a evadere dalla famosa 
prigione di Alcatraz, Zach si ritrova coinvolto 
nella missione Apollo 11 a fianco dei tre 
celebri astronauti Neil Armstrong, Mike 
Collins e Buzz Aldrin. 
Si parte dunque per lo spazio: con Zach 
potremo rivivere l’avventura più emozionante 
della storia: mettere piede sulla Luna.

MEDIUM

Guido Quarzo e Anna Vivarelli
La notte della luna
Einaudi ragazzi, 2018

Nell’estate di cinquant’anni fa l’uomo mise 
piede sulla luna, e il mondo si fermò. 
Questa storia parla di quegli anni 
straordinari, in cui tutto sembrava possibile: i 
viaggi nello spazio riempiono l’immaginazione 
di un gruppo di amici, che ogni pomeriggio 
giocano nel cortile. Lì si snoda la loro 
infanzia, emergono le diverse personalità e 
ognuno di loro cresce. Fino a quella notte di 
luglio del 1969.

LARGE
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Luisa Mattia e Alberto Nucci Angeli
Leo
Lapis, 2017

Questa è la storia di Leonardo, che da 
bambino viveva a Vinci, un borgo vicino 
a Firenze, dove scorrazzava libero tra le 
botteghe, osservando lavori e mestieri di 
artisti e artigiani. Leonardo si divertiva a 
giocare con la luce, l’acqua, il sole, la luna e 
il tempo. La voglia di imparare, ricercare e 
scoprire lo porterà a realizzare grandi opere e 
invenzioni.

Isabel Munoz e Jane Kent
Leonardo da Vinci
National Geographic Kids, 2018

“Mi chiamo Leonardo da Vinci e vorrei 
condividere con voi le varie tappe della 
mia vita e del mio lavoro. Pochi pittori e 
scultori hanno studiato l’anatomia come me, 
ed è per questo che le mie opere d’arte sono 
incredibilmente dettagliate. Nel corso della 
mia vita mi sono occupato di diversi argomenti, 
scrivendo e disegnando modelli, dalla geologia 
all’architettura, dal volo alla forza di gravità. Il 
mio messaggio è questo: c’è sempre qualcosa da 
scoprire. E voi cosa scoprirete?”

Carlo Carzan e Sonia Scalco
Pensa come Leonardo Da Vinci
Editoriale scienza, 2017

Un viaggio insieme a Leonardo Da Vinci per 
esplorare la mente del grande fiorentino. 
Un libro per allenare memoria, concentrazione 
e curiosità sulle orme del personaggio più 
complesso e poliedrico di sempre e scoprire il 
genio che c’è in te.
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Tricia Martineau Wagner
50 curiosità del mondo animale 
IdeeAli, 2018

Lo sapevi che le giraffe si puliscono le 
orecchie con la lingua? E che il cibo passa 
attraverso il cervello del calamaro gigante 
prima di arrivare allo stomaco? Questo libro 
descrive 50 comportamenti incredibili, che 
sembrano troppo folli per essere veri, ma 
invece lo sono. Straordinarie, divertenti, o 
semplicemente disgustose, queste abitudini 
bizzarre e affascinanti sorprenderanno e 
divertiranno i curiosi di ogni età.

James Maclaine, Sarah Hull e Lara Bryan
Abbasso la noia!
Usborne, 2018

Finalmente un antidoto alla noia: in 
una grigia giornata di pioggia o in un 
interminabile pomeriggio estivo, da solo o 
in compagnia, non ti annoierai più grazie a 
questo libro pieno zeppo di attività per tutti 
i gusti. 

Val Walerczuk e Tom Jackson 
Il magnifico libro del mare
Touring Junior, 2018

Come comunicano tra loro le balene? Qual è 
il pesce più veloce del mondo? Dove vanno 
a dormire le tartarughe di mare? Come si 
spostano sul fondale le stelle marine? 
Tutti i segreti degli animali del mare in 
questo libro ricco di immagini davvero 
sorprendenti, per scoprire il fascino degli 
abissi e delle creature che li popolano e 
imparare mille cose nuove.
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Piotr Socha e Wojciech Grajkowski 
Il regno degli alberi
Electa kids, 2018

Ci sono alberi alti come il Big Ben, con 
tronchi grandi come una casa, oppure così 
piccoli da poterli appoggiare su un tavolino. 
Alcuni hanno più di mille anni, in altri 
gli uomini costruiscono le proprie case. 
Esistono intere foreste nelle quali è quasi 
impossibile penetrare, abitate da popoli che 
non conoscono la civiltà, e boschi incantati, 
leggendari, in cui vivono creature fantastiche. 
È il meraviglioso e misterioso regno degli 
alberi.

Luca Mercalli
Uffa che caldo! 
Electa kids, 2018

Per effetto delle nostre azioni quotidiane, 
spreco di risorse naturali, iperconsumo di 
energia fossile, inquinamento ambientale, 
la Terra si sta surriscaldando, e questo 
renderà la vita molto più difficile da qui 
al 2100. Siamo noi le prime vittime della 
nostra disattenzione. Cosa possiamo fare per 
evitarlo? Dobbiamo produrre meno rifiuti, 
utilizzare energie rinnovabili, ridurre i 
consumi e gli sprechi, usare mezzi di trasporto 
non inquinanti e molto altro.

Guillaume Duprat 
Universi
L’ippocampo ragazzi, 2018

Fin dall’alba dei tempi l’uomo osserva il cielo 
e tenta di capire come sia fatto l’universo. 
I filosofi lo immaginano rotondo o infinito, 
piccolo o gigantesco. Fisici e matematici 
elaborano complesse teorie, mentre gli 
astronomi inventano sofisticati strumenti 
per esplorarlo. Più osserviamo l’universo, 
più ci sorprende e ci affascina. Di sicuro 
non finiremo mai di immaginarlo e di 
rappresentarlo.
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Ballerina
Regia di Eric Summer ed Eric Warin

Félicie è una piccola orfana della Bretagna 
che ha un’unica, grande passione: la danza. 
Insieme al suo migliore amico Victor, che 
sogna di diventare un inventore, studia un 
piano folle per fuggire dall’orfanotrofio 
dove vive e andare a Parigi. Félicie dovrà 
superare i propri limiti e numerosi ostacoli 
per realizzare il suo sogno: diventare la prima 
ballerina dell’Opera di Parigi.

Il GGG
Regia di Steven Spielberg

Il GGG è un gigante, un Grande Gigante 
Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del 
Paese dei Giganti, che si nutrono di esseri 
umani, preferibilmente bambini. Una notte il 
GGG incontra Sophie, una bambina che vive 
in un orfanotrofio a Londra, e la porta nella 
sua caverna. Inizialmente spaventata dal 
misterioso gigante, Sophie ben presto si rende 
conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole 
e può insegnarle cose meravigliose. 
Tratto dal libro di Roald Dahl.

Kubo e la spada magica
Regia di Travis Knight

È la storia dell’intelligente e gentile Kubo, 
che racconta storie fantastiche alla gente 
del suo paese in riva al mare. Quando 
accidentalmente evoca uno spirito malvagio 
in cerca di vendetta, è costretto a fuggire 
e intraprendere un viaggio per salvare la 
sua famiglia e svelare il mistero della morte 
del padre. Con il suo magico strumento, lo 
shamisen, dovrà combattere contro dèi e 
mostri.
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La marcia dei pinguini. 
Il richiamo
Regia di Luc Jacquet

Dopo aver covato l’uovo per più di due mesi, 
mentre la madre è in giro in cerca di cibo, e 
dopo che il piccolo si è reso autonomo, papà 
pinguino deve insegnare al figlio a nuotare 
e a procurarsi il cibo per poter partire per 
il suo viaggio verso il Mare Antartico e 
assicurare la propria sopravvivenza e quella 
della specie.

Nocedicocco. Il piccolo drago
Regia di Hubert Weiland e Nina Wels 

Il piccolo drago Nocedicocco vive sull’isola 
dei draghi insieme agli amici Oscar e Matilda. 
I tre stanno sempre insieme, dal momento che 
sono diversi dagli altri animali: Nocedicocco, 
nonostante sia un drago, non può volare, 
mentre Oscar è un “mangia drago” vegetariano 
e Matilda un porcospino. Ben presto i tre 
avranno modo di dimostrare il loro coraggio, 
grazie al furto di qualcosa di molto prezioso 
per tutti i draghi.

Oceania
Regia di Ron Clements, Don Hall, John Musker 
e Chris Williams

Vaiana è una vivace ragazza Maori che, 
nonostante i divieti del padre, s’imbarca 
in una coraggiosa missione per salvare il 
suo popolo dalla carestia causata da una 
maledizione. Lungo la rotta, Vaiana incontra 
il divertente Maui, un eccentrico semidio 
che la guiderà nel suo viaggio e l’aiuterà a 
riportare il cuore a Te Fiti, la Madre di tutte 
le isole, fonte della vita.
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Qua la zampa!
Regia di Lasse Hallström

Ethan salva un cucciolo di golden retriever e, 
con l’appoggio della mamma e l’opposizione 
del papà, lo porta a casa. I due crescono 
insieme, e Bailey sarà al fianco di Ethan 
nelle tappe più importanti della vita. Quando 
Ethan deve partire per il college è costretto 
a lasciare Bailey, che poco tempo dopo si 
ammala e muore. Nel corso degli anni lo 
spirito di Bailey si reincarna in altri cani e il 
suo destino si incrocia nuovamente con quello 
di Ethan, ormai diventato adulto.

La regina delle nevi
Regia di Vlad Barbe e Maksim Sveshnikov

La Regina delle nevi ha deciso di eliminare 
tutti gli artisti e i loro eredi per creare un 
nuovo mondo freddo, in cui il vento polare 
raffredda l’anima umana. Un giorno un 
terribile vento del nord porta Kai al palazzo 
della Regina. Per salvarlo sua sorella Gerda, 
con l’aiuto del furetto Luta e del troll Orm, 
dovrà affrontare ostacoli e pericoli.

Richard missione Africa
Regia di Toby Genkel e Reza Memari

Richard è un passerotto, convinto di essere 
una cicogna perché è stato adottato e 
cresciuto da una famiglia di uccelli migratori. 
I problemi arrivano quando la sua famiglia 
deve migrare in Africa per l’inverno. Richard, 
volendo a tutti i costi raggiungerla, inizia 
un viaggio avventuroso attraverso l’Europa, 
durante il quale farà la conoscenza di un gufo 
un po’ eccentrico e di un pappagallo vanitoso 
e amante della disco music. 
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Rock Dog
Regia di Ash Brannon

Bodi, un giovane mastino tibetano pieno 
di entusiasmo, è destinato a diventare il 
prossimo guardiano di un gruppo di pecore 
amanti del divertimento, che vivono in un 
piccolo villaggio in campagna. Il cane però ha 
paura di non essere portato per questo ruolo 
al quale il padre, Khampa, lo ha preparato fin 
da piccolo. Tutto cambia quando, da una radio 
caduta letteralmente dal cielo, Bodi ascolta 
una canzone della leggenda del rock Angus 
Scattergood, e scopre così il mondo della 
musica.

Sasha e il Polo Nord
Regia di Rémi Chayé

San Pietroburgo, 1882. Sasha, una giovanissima 
aristocratica russa, sogna il Grande Nord e si 
strugge per suo nonno Oloukine, un famoso 
esploratore che non ha mai fatto ritorno 
dall’ultima spedizione alla conquista del Polo 
Nord. Oloukine ha trasmesso la sua passione 
a Sasha, ma i genitori della ragazza hanno già 
organizzato per lei le nozze. Sasha si ribella a 
questo destino e decide di partire alla ricerca 
di Oloukine, verso il Grande Nord.

Sing
Regia di Garth Jennings e Cristophe Lourdelet

Il koala Buster Moon vuole organizzare una 
grande gara canora per salvare il proprio 
teatro caduto in disgrazia. Alla competizione 
parteciperanno: un gorilla che non vuole 
far parte della gang del padre, una madre 
stanca di occuparsi da sola di una cucciolata 
di 25 maialini, un’elefantina senza fiducia 
in se stessa, un topo bianco in bolletta, 
una porcospina punk-rock con un fidanzato 
insopportabile. Dopo alcune difficoltà, tutti 
troveranno la soluzione dei loro problemi nel 
canto. 
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Scrivi il titolo dei libri che prendi
in prestito in biblioteca e chiedi
al bibliotecario di mettere un timbro
accanto a ogni titolo:
ti resterà il ricordo delle letture che hanno
accompagnato la tua estate!
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