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LE SCELTE DELLA REDAZIONE
Sally J.Pla

Charlie e il misterioso Professor Tiberius
Torino, Giralangolo, 2020
"Quando ero più piccolo, parlavo solo degli uccelli e di nient'altro […] ma sono molto migliorato.
Ora, quando qualcuno mi chiede 'Come stai Charlie?' rispondo 'Bene, grazie', anche se per
caso non sto bene [...] Ma se questo è quel che la gente vuole, va bene così". Charlie è ben
consapevole delle difficoltà legate al suo deficit e per mantenere la calma si rifugia nello studio
degli uccelli. Suo padre è stato gravemente ferito in Afghanistan e si trova in un ospedale in
Virginia: Charlie si mette in viaggio, insieme ai fratelli, alla sorella e a Ludmila, un'improbabile
ragazza dai capelli rosa. Le numerose tappe aiutano il ragazzo a rinunciare ad alcune delle
sue rassicuranti routine e a scoprire il passato di Ludmila.

Antoine Guilloppé

Lupo nero
Monselice (PD), Camelozampa, 2021
Un albo senza parole, con illustrazioni essenziali, in un forte contrasto di bianco e nero, che
seguono un ragazzino e i suoi passi che si inoltrano in un bosco innevato. Non c'è nessuno con
lui e mentre comincia a scendere la neve vediamo un animale che lo segue e si fa sempre più
vicino. Se ne intuisce il profilo, i denti aguzzi e l'aspetto feroce. La tensione si fa palpabile. Il
lupo è sempre più vicino, spicca un balzo e...

Anna Curti

Sibylle Delacroix

Ciao Stella!

Chiudi il becco!

Torino, Notes, 2019

Milano, Terre di mezzo, 2019

Cosa fa un bimbetto con le ali, solo soletto,
circondato da un paesaggio
arido e spoglio? Ma ecco
che un omone con la testa
a stella e capace di volare
lo condurrà ad esplorare la
notte e le sue meraviglie, e
lo riporterà al luogo di
partenza con un fiore e l'implicito invito a
riportare la bellezza sulla terra.

"Io pensavo di incontrare nuovi amici, ma era una faccenda
complicata. Stavo per avvicinarmi agli altri
bambini, quando un uccellino mi si è appollaiato
sulla spalla […] L'ho lasciato fare. Speravo che gli
altri mi avrebbero finalmente notata. Era tanto
carino e leggero". La piccola protagonista al suo
primo giorno di scuola trova difficile inserirsi fra i
nuovi compagni, e non l'aiuta il misterioso
uccellino appollaiato sulla sua spalla che fa di tutto per
allontanarla dagli altri.

Sante Bandirali, Alicia Baladan

Manuel Vertemara

L'uovo nero

Il Signor Balena
ha il raffreddore

Crema (CR), uovonero, 2020
"In una casetta di campagna vivevano una contadina e la
sua gallina. Cioè, una gallina e la sua contadina. Insomma,
la contadina e la gallina vivevano insieme e stavano bene
così". Si apre così la divertente rivisitazione della fiaba di
Luigi Capuana da cui ha preso il nome la casa editrice di
Sante Bandirali, che ci narra di un uovo nero donato ad un
re e covato da una regina, e di un galletto che diventerà
principe ma non rinuncerà alle sue origini.

Smriti Prasadam-Halls

L'isola delle oche
Milano, Valentina, 2020

Milano, Storie Cucite, 2020
I pinguini sono disperati: il
raffreddore
della
balena
dev'essere assolutamente curato,
pena l'annegamento! In un
divertente crescendo, studiano
numerose cure, ma quando tutto
sembra risolto spunta un nuovo
malanno. Un libro in simboli che
consente di poter godere di belle
storie anche a chi ha difficoltà di
accesso alla lingua scritta.

"C'era una volta una fattoria in cui tutti gli animali erano
amici. Si davano molto da fare ed erano liberi di vivere e
lavorare dove preferivano. Insieme, si prendevano cura gli
uni degli altri e della fattoria". Ma le pennute protagoniste
dell'albo illustrato da Robert Starling, gelose della loro
isoletta, decidono di vietarne l’accesso agli altri animali della
fattoria: scopriranno a loro spese di aver sbagliato.

Federico Appel

La mossa del Coccodrillo
Roma, Sinnos, 2020
Un graphic novel tutto da osservare alla ricerca del
misterioso ladro che si aggira per la casa, fra innumerevoli
buffi personaggi e mille particolari divertenti. Il libro è
stampato con criteri di alta leggibilità che lo rendono
accessibile a tutti.
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