
Taccuino 
di viaggio



Quanti pesci ci sono nel mare? 
 
Tre pescatori di Livorno 
disputarono un anno e un giorno 
per stabilire e sentenziare 
quanti pesci ci sono nel mare. 
 
Disse il primo: “Ce n’è più di sette, 
senza contare le acciughette”. 
 
Disse il secondo: “Ce n’è più di mille, 
senza contare scampi ed anguille”. 
 
Il terzo disse: “Più di un milione!” 
E tutti e tre avevano ragione. 
 

“Filastrocche in cielo e in terra”  
di Gianni Rodari

Rete Bibliotecaria 
della Provincia di Varese

CHE FA PARTE DELLA:

Questo taccuino 
appartiene a: 

 
..................................

TaccuinoViaggio_2020.qxp_Layout 1  07/04/20  19:03  Pagina 1



I libri e i DVD segnalati sono disponibili 
per il prestito presso le Biblioteche di: 

 
Saronno - viale Santuario 2 - tel. 0296701153, 029609075 

Caronno Pertusella - via Capo Sile 77 - tel. 029658072 
Ceriano Laghetto - piazza Diaz - tel. 0296661347 

Cislago - via Magenta 128 - tel. 0296380722 
Cogliate - via Rimembranze 13 - tel. 0296460672 
Gerenzano - via A. Manzoni 6 - tel. 029688965 
Lazzate - via don A. Parenti 2 - tel. 0296721145 

Misinto - piazza P. Mosca 9 - tel. 0296721010 int. 9 
Origgio - via ai Boschi 17/A - tel. 0296734136 

Rovello Porro - piazza A. Porro 19 - tel. 0296750321 
Turate - via Tinelli 8 - tel. 029681894 

Uboldo - via S. Martino 48 - tel. 0296992250 
 

per prenotazioni on line: 
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it

Bibliografia a cura di: Marianna Andreoli, Biblioteca di Turate 
Fiorella Bianchi, Biblioteca di Saronno 
Jessica Borgognoni, Biblioteca di Cogliate 
Giuliana Carugati, Biblioteca di Saronno 
Roberto Clerici, Biblioteca di Caronno Pertusella 
Alice Colombo, Biblioteca di Caronno Pertusella 
Giovanna Della Pietà, Biblioteca di Rovello Porro 
Livio Donzelli, Biblioteca di Uboldo 
Stefania Giachino, Biblioteca di Cislago 
Terenzio Gnemmi, Biblioteca di Origgio 
Guido Lissoni, Biblioteca di Cogliate 
Elena Moltrasio, Biblioteca di Lazzate 
Mara Pecci, Biblioteca di Turate 
Renata Sironi, Biblioteca di Ceriano Laghetto 

con la collaborazione di tutti i bibliotecari  
e il coordinamento di Ilaria Guzzetti, Sistema bibliotecario di Saronno 
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Si ringrazia Stefano Zaffaroni per le illustrazioni 
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Taccuino di viaggio 
edizione 2020

È stato un periodo difficile per tutti, ma eccoci qui con un nuovo Taccuino. 
Per aiutarti a scegliere i libri più adatti alla tua età abbiamo organizzato il 
Taccuino in sezioni: 
 

SMALL da 5 a 7 anni 

MEDIUM da 8 a 9 anni 

LARGE da 10 a 11 anni 

LA NATURA… CHE AVVENTURA 

100GIANNIRODARI 

QUEL GENIO DI RAFFAELLO  

PER SAPERNE DI PIU’ 

FILM 
 

 
 

i libri sono ottimi amici...  
buona lettura! 

Questo Taccuino è stato realizzato rispettando accorgimenti visivi  
che facilitano la lettura, in particolare per i ragazzi dislessici 

SMALL

medium

large

la natura... che avventura

100giannirodari

QUEL GENIO DI raffaello

PER SAPERNE DI PIU

FILM 

‘
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L Ester Armanino e Nicola Magrin 

Una balena va in montagna 
Salani, 2019 
 
Niska è una balena curiosa: da sempre si chiede 
da dove provenga l'acqua del mare.  
Un bambino vive tra i boschi, e il mare non 
l'ha mai visto. Le strade dei due si incontrano 
quando Niska, raggiunte le vette, rimane 
incastrata vicino alla baita del bambino. Grazie 
alle sue lacrime comincerà il viaggio che 
cambierà la vita di entrambi. 

Vanna Vinci 
La bambina giurassica 
Mondadori, 2019 
 
Vista da fuori Vannina sembra una bambina 
sicura di sé e molto giudiziosa, ma sotto sotto 
nasconde tante piccole paure e una passione 
incontenibile: i dinosauri. Sa tutto di loro, li 
disegna in continuazione e li colleziona sotto 
forma di pupazzi. Cosa succederebbe se 
riuscisse, con una parola magica, a farli 
apparire davvero? 

Clémentine Mélois e Rudy Spiessert 
Cara Bertilla…  
la luna di gruviera 
Babalibri, 2019 
 
Bertilla ha 8 anni e un sogno: andare sulla 
Luna. Per avere le informazioni necessarie per 
organizzare il viaggio, scrive al signor Pavel, 
bis-bis-bis-bis-bisnipote della cagnolina Laika, 
pioniera dello spazio. Purtroppo, il signor Pavel 
non sa niente di allunaggi, razzi e astronavi. 
Conosce però qualcuno che può aiutare la 
topolina a coronare il suo sogno, così tutta la 
città si prepara al decollo.  
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Guia Risari 
Una gallina nello zaino 
Terre di mezzo, 2019 
 
Durante una gita in fattoria il piccolo   
Orazio incontra Carmen, una gallina  
davvero speciale: è brava in matematica, 
dipinge e... parla. Stanca della vita in 
campagna, Carmen convince Orazio a  
portarla a casa con sé. Ma con il frigo  
pieno di uova e tutte quelle piume impigliate  
nella spazzola di suo padre, nasconderla  
ai genitori e all'insopportabile fratello si 
rivela una vera impresa. 

Philip Giordano 
Gerald, stambecco gentile 
Lapis, 2019 
 
Gerald è diverso dagli altri stambecchi.  
Non gli piace combattere, così un giorno 
decide di andare a vivere da solo sulle cime più 
alte della montagna, per esplorarla e imparare 
a conoscerla. Quando però il suo branco si 
troverà in pericolo, sarà proprio Gerald a 
metterlo in salvo. Una storia delicata e 
profonda sull'importanza di essere se stessi,  
un invito a seguire i propri sogni e desideri.  

Federico Appel 
La grande rapina al treno 
Sinnos, 2019 
 
In ogni pagina, come fosse al cinema, il lettore 
può vedere un treno che passa, i passeggeri che 
leggono, dormono, si spostano, chiacchierano. 
All’improvviso, ecco arrivare i banditi a 
cavallo: vogliono rapinare il treno! Tra orsi, 
prestigiatori e imprevisti, non sarà un’impresa 
così facile. 
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L William Steig 

L’isola schifosa 
Rizzoli, 2019 
 
C’era una volta un’isola schifosa: tutto era 
terribile, la lava dei vulcani, le piante 
sbilenche e spinose, il mare infestato da 
creature orribili, il gelo che ogni notte 
ghiacciava ogni cosa. Gli animali avvelenavano 
e danneggiavano i loro simili, erano vanitosi e 
invidiosi. Un giorno spuntò un fiore, e poi un 
altro e un altro ancora: anziché godersi la loro 
bellezza, gli animali cominciarono ad accusarsi 
a vicenda, e fu la guerra.

Edward van de Vendel e Marije Tolman 
Piccola Volpe 
Il castoro, 2019 
 
Piccola Volpe è curiosa e vivace. Adora le 
farfalle, soprattutto quelle viola. Un giorno, 
mentre le rincorre, cade e inizia a sognare:  
di quando era ancora una cucciola, della sua 
famiglia numerosa, degli amici speciali 
incontrati nel bosco. Un sogno lungo una vita. 
Una storia commovente, dolce e speciale sulla 
curiosità, la felicità e la scoperta del mondo. 

Sergeij Kozlov e Jurij Norstein 
Il riccio nella nebbia 
Adelphi, 2019 
 
Come ogni sera Riccio, con il suo barattolo di 
marmellata, attraversa il bosco per andare da 
Orso a bere una tazza di tè e contare le stelle. 
Ma, pedinato da una civetta ululante e un 
tantino suonata, finisce per perdersi nella 
nebbia: un sogno di ombre, acque e creature 
misteriose. Non era in fondo quello che voleva?  
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Tom Percival 
Sofia e il mare 
Nomos, 2019 
 
"Nulla è mai perduto davvero se lo conservi nel 
tuo cuore."  
La dolce Sofia, durante un temporale improvviso, 
perde sulla spiaggia il suo amato e insostituibile 
orsetto. Solo il mare, con la sua rassicurante e 
silenziosa presenza, potrà aiutarla. 

Martin Widmark 
Steccolina in Felicilandia 
Atmosphere, 2019 
 
Una sera zia Julia racconta a Daniel una storia 
fantastica: quand’era piccola e triste perché le 
mancava suo fratello, una volta è finita con la 
slitta sotto un abete, giù per una galleria di 
ghiaccio, ed è atterrata nel paese di Felicilandia. 
Qui, Julia ha incontrato personaggi fantastici 
come il signor Jacobi, un coleottero in frac e 
cravattino a farfalla che la ribattezza 
Steccolina, e l’avido Granchio che fa collezione 
di perle.  

Didier Lévy e Sébastien Mourrain 
Tuk-tuk express 
Curci, 2019 
 
Tham-Boon è un conducente di tuk-tuk nelle 
caotiche strade di Bangkok. Virtuoso del canto, 
questo gioioso poeta non si ferma davanti a 
nulla pur di soddisfare i clienti. Non fatevi 
ingannare dall'aspetto bizzarro del suo 
rattoppato e scoppiettante triciclo:  
Tham-Boon e il suo tuk-tuk sono pieni di 
risorse e vi porteranno a destinazione!  
Wop bop a loo bop a loo bam bam!  
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Roberta Balestrucci Fancellu  
e Luogo Comune 
Annie. Il vento in tasca 
Sinnos, 2019 
 
1894: Annie Kopchovsky, che il mondo 
conoscerà come Annie Londonderry, decide di 
fare il giro del mondo in bicicletta. Subito si 
scatena la curiosità: ce la farà? Sarà solo una 
trovata pubblicitaria? Oppure questa ragazza è 
semplicemente folle? Di sicuro, tra pedalate e 
coincidenze, la aspettano mille avventure, per 
non parlare dei chilometri e della bellezza del 
mondo. 

Paul-Emile Victor  
Apoutsiak. Piccolo fiocco di neve 
Mulatero, 2019 
 
Apoutsiak cresce tra iceberg, orsi, igloo e foche 
e diventa un grande cacciatore: il suo occhio è 
infallibile, i suoi attrezzi sono i migliori, i 
suoi cani sono i più veloci. Poi invecchia e la 
sua saggezza passa ai figli e ai nipoti, 
nell'immutabile bianco groenlandese. Una storia 
di natura e grandi spazi in un ambiente che 
oggi è molto cambiato, con la minaccia del 
riscaldamento globale. 

Fabrizio Altieri 
La balena in scatola 
Lapis, 2018 
 
L'estate di Fabio e Sandrino scorre tranquilla tra 
chiacchiere e scaramucce con il bulletto Adolfo. 
Ma un fatto incredibile la renderà 
indimenticabile: in città arriva uno strano tir 
con dentro un balenottero morto, in mostra a 
pagamento. Insieme ai suoi amici, Fabio scoprirà 
che il tir nasconde un segreto. I ragazzini, 
aiutati dallo zio Mario, affronteranno una corsa 
contro il tempo per mandare all'aria i progetti 
di un impresario imbroglione e restituire al 
mare la gigantesca creatura. 
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Megumi Iwasa 
Caro Giraffa, Caro Pinguino 
Lupo Guido, 2019 
 
Giraffa è annoiato, vorrebbe un amico, così 
decide di scrivere una lettera: "Consegnala al 
primo animale che incontri dall'altra parte 
dell'orizzonte" dice a Pellicano. La lettera 
giunge a Pinguino, e i due diventano amici di 
penna. Giraffa non sa nulla dei pinguini e 
Pinguino non sa nulla delle giraffe. Un giorno 
decidono di incontrarsi e Giraffa propone 
all'amico di presentarsi da lui travestito da 
pinguino, seguendo le sue indicazioni. Come  
sarà l'incontro? Un libro tutto da ridere. 

Dino Ticli 
Il dono dei Neanderthal 
Mondadori, 2019 
 
Da una piccola valanga precipitata dal fianco 
della montagna spunta, davanti agli occhi 
increduli di Scheggia e Luna, un ragazzino. È 
bianco come la neve e parla una lingua 
indecifrabile, ma conosce l'arte di scheggiare la 
pietra e sa ricavare suoni da un osso di cervo. 
Eppure non è certamente un Homo sapiens 
dalla pelle scura come la loro. Da dove viene? 
E soprattutto che cosa vuole dalla loro tribù?

Giuseppe Festa 
Incontri ravvicinati del terzo topo 
Salani, 2019 
 
Mi chiamo Terr, sono il topo più piccolo della 
comunità, e anche il più curioso. Gli altri mi 
prendono in giro, ma quando abbiamo trovato 
un’enorme stele aliena, ho dimostrato tutto il 
mio coraggio: ho stabilito un contatto con 
strani alieni bipedi e senza peli, e sono stato 
il primo topo al mondo a comunicare con loro. 
Avrò una storia grandiosa da raccontare, 
se gli alieni non mi rapiscono. 
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Gud 
Jo e i tre cappottini 
Tunuè, 2019 
 
Jo odia tutto, tranne il basket. Il padre le 
regala il ciondolo di Michael Jordan e Jo, con 
quel ciondolo, riesce a superare i momenti 
tristi. Un giorno la nonna la trascina a fare 
shopping. Jo prova tre cappottini e finisce in 
un mondo strano, in cui tutti si vogliono bene. 
Togliendo il cappotto, Jo torna nel mondo 
reale, ma ha perso il ciondolo, così indossa il 
secondo cappotto, per tornare a prenderlo. Al 
suo arrivo, però, tutto è cambiato: Jo deve fare 
qualcosa per riportare la pace.  

Tove Jansson 
Magia di mezz’estate 
Salani, 2019 
 
La Valle dei Mumin viene sommersa da una 
grande Ondata che tramuta la Casa di Mumin in 
un acquario. Portati dalle onde arrivano nuovi 
amici: il filosofico Spinetto e la depressa Misa, 
mentre la famiglia Mumin, insieme a Mimla e 
alla feroce piccola Mi, si installa in una nuova, 
misteriosissima casa che ha tende di velluto al 
posto della quarta parete, fondali che mutano, 
vestiti e parrucche a non finire e invisibili 
presenze. Non possiamo dire di più: tocca a voi 
scoprire il mistero. 

Lorenz Pauli e Kathrin Schärer 
Rigo e Rosa 
Il castoro, 2019 
 
Rosa si sedette sulla zampa di Rigo e lasciò 
dondolare le gambe: “Te lo immagini, Rigo, se 
ci fosse un libro che racconta di noi?”. Rigo 
rise: “Oh, Rosa. Un leopardo e un topolino, non 
ci crederebbe nessuno. E soprattutto: la nostra 
amicizia è così calda e colorata e grande e 
piena. Non entrerebbe mai tutta in un libro”. 
La storia di un'amicizia molto speciale in 28 
brevi racconti illustrati. 
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Anaïs Halard e Bastien Quignon 
Sacha e Tomcrouz. I vichinghi  
Bao, 2019 
 
La mamma ha promesso a Sacha per il suo 
compleanno un topo super intelligente, invece 
gli regala Tomcrouz, un chihuahua. Quando 
Tomcrouz starnutisce, il cane e il bambino 
possono viaggiare nel tempo. Insieme vivranno 
un’incredibile avventura nell’epoca dei  
vichinghi, e cominceranno anche a intuire 
qualcosa sul mistero della sparizione del papà 
di Sacha, che probabilmente ha a che fare con 
l’incredibile sostanza che ha dato il suo potere 
speciale a Tomcrouz. 

Roberta e Sergio Grazzani 
Sette giorni nel passato 
Piemme, 2019 
 
Tom e Cate si sono appena imbattuti in una 
costruzione di pietra molto antica, quando 
all'improvviso scoppia un forte temporale. Una 
luce abbagliante li investe e si ritrovano nella 
casa di Vir, un uomo con uno strano gonnellino 
e un'ascia in mano. Sembra proprio uscito da 
un libro sulla Preistoria. Ma se fosse il 
contrario? Se i due fratelli fossero stati 
catapultati nell'Età del Bronzo? 

Claudia Souza  
Vera 
Edizioni corsare, 2019 
 
Vera è una bambina speciale: è arrivata da 
Marte con una navicella spaziale e vive con  
un canguro, un fratello alto quasi tre metri,  
un padre scienziato e dei dinosauri nani.  
A scuola tutti dicono che è una bugiarda 
patentata, per questo ha soltanto un amico,  
ma neppure lui le crede del tutto.  
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Il cavallo che non voleva correre 
Il castoro, 2019 
 
Charlie vorrebbe tanto un pony, ma i suoi 
genitori non se lo possono permettere. Quando 
acquista per errore un cavallo da corsa, la 
situazione diventa ancora più complicata. A 
meno che il cavallo non si riveli un campione 
e vinca una gara prestigiosa. Nobile Guerriero è 
un giovane purosangue, forte e in salute. C'è 
solo un problema: non corre. Il giorno della 
gara si avvicina, e Charlie è convinta che il 
cavallo possa vincere. Ma come fare per 
dimostrarlo?

Vincent Cuvellier e Robin 
Margherita e Margherita 
Il castoro, 2019 
 
Margherita e Margherita sono identiche. Hanno 
12 anni, vivono nella stessa strada, nella stessa 
casa. C’è solo una piccola differenza: una vive 
nel 1910, l'altra nel 2010. Una mattina del 
1910, Margherita sale in soffitta e trova un 
vecchio baule, dove è nascosto un misterioso 
abito. Una mattina del 2010, l'altra Margherita 
sale in soffitta e trova un vecchio baule, dove è 
nascosto un misterioso abito. Lo indossano, e si 
trovano catapultate una nell'epoca dell'altra… 

Nicola Cinquetti 
I maschi non leggono 
Giunti, 2019 
 
I maschi della 5ˆ F non leggono. MAI. Non c’è 
niente da fare. È una specie di allergia: se solo 
un insegnante mostra loro un libro, stanno 
male. Ma il maestro Dindoli, quello nuovo, è 
convinto di avere un metodo infallibile per 
“guarirli” e trasformarli in lettori provetti. La 
sfida è lanciata, e i maschi della 5ˆ F non si 
tirano certo indietro: sarà il maestro il primo 
a gettare la spugna, ne sono sicuri.
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Rachele Aragno 
Melvina 
Bao, 2019 
 
Melvina vorrebbe tanto essere già grande.  
Sembra che gli adulti non stiano a sentire i 
bambini, ma si possono davvero accelerare i  
tempi per crescere in fretta? Un giorno, Melvina 
cade nella finestra di Otto, un signore che 
custodisce un segreto doloroso. Otto le rivela 
che il suo destino è salvare il mondo parallelo 
di Aldiqua da un sortilegio. La ricerca di un 
amuleto magico, nel regno popolato di animali 
fantastici, farà scoprire a Melvina l'importanza 
di darsi tempo e di ascoltare il cuore. 

Elisa Sabatinelli e Iacopo Bruno 
Mio padre è un palombaro 
Solferino, 2019 
 
Ettore e la sua famiglia sono palombari, abitano 
in riva al mare e organizzano spedizioni 
turistiche per esplorare le meraviglie dei 
fondali. Il sogno di Ettore è diventare un 
palombaro, proprio come suo padre. Ma, un 
giorno, un imprenditore senza scrupoli costruisce 
un centro molto più nuovo del loro, con un unico 
scopo: trovare la leggendaria Perla, l’anima del 
mare, per venderla. Sarà invece Ettore a 
recuperarla ma, si sa, la Perla appartiene al mare 
ed è lì che deve ritornare. 

Chris Wormell 
Il posto magico 
Rizzoli, 2019 
 
Immaginate una Grande Città Nera, avvolta da 
una coltre di fumo. Laggiù vive Clementine. 
Confinata nell’umida cantina che le fa da 
cameretta, Clementine è felice solo quando 
sogna un posto lontano, dove al posto dei tetti 
ci sono colline e al posto delle strade ruscelli. 
Clementine è convinta che esista davvero, quel 
suo Posto Magico, così un giorno, con l’aiuto 
del suo migliore amico, un gatto di nome 
Gilbert, decide di scappare e di andare 
finalmente lì dove ha sempre sognato.  
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Racconti della giungla 
Rizzoli, 2019 
 
“Raccontami una storia” disse Mowgli. Era una 
giornata piovosa sulle colline di Seoni. La 
pioggia tamburellava fuori dalla caverna, 
tramutando in fango la terra della foresta, 
ma dentro era caldo e asciutto. Il tempo 
perfetto per raccontare storie. Il “Libro della 
Giungla” rivive in cinque racconti originali, 
pieni di atmosfera e incanto. Un omaggio a 
uno dei classici più amati di sempre, con 
illustrazioni di straordinaria forza e impatto 
visivo. 

David Almond 
Il ragazzo che nuotava con i piranha 
Salani, 2019 
 
Come la prenderesti se tuo zio trasformasse la 
tua casa in una fabbrica di pesce in scatola? 
Stanley cerca di adattarsi, ma un giorno fugge 
e si unisce ai carrozzoni del luna park. Lo 
aspetta un mondo di personaggi che si 
infiammano come scintille dell’autoscontro, ma 
dal cuore soffice come zucchero filato, magici 
e leggendari come Pancho Pirelli, l’uomo che 
nuota nella vasca dei piranha, che vedrà nel 
ragazzino il suo successore: riuscirà Stan a 
tuffarsi nel proprio destino? 

Fabio Genovesi 
Rolando del Camposanto:  
due fantasmi da salvare 
Mondadori, 2019 
 
Rolando vive nel cimitero e ha un solo amico, 
un merlo di nome Cip. Un giorno tra le lapidi 
trova due amici della sua età, Marika e Mirko 
Gini. Ma i cugini Gini sono fantasmi e presto 
spariranno nel Grande Buco. Per salvarli, 
Rolando dovrà salire sul Monte Pupazzo e 
trovare la Cosa Rossa entro la mezzanotte del 
giorno dopo. Il viaggio insieme a Cip si 
rivelerà un'impresa clamorosa. 
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Valentina Misgur 
Sotto un cielo bucato di stelle 
Piemme, 2019 
 
Paolo ha pochi amici e una grande passione per 
l'Africa. Sta per compiere sedici anni ed è 
arrivato per lui il momento di tracciare un 
confine tra quello che era e quello che sarà. 
Per riuscirci, intraprende il suo primo viaggio 
da solo in una terra molto lontana: la Sierra 
Leone. Ad attenderlo ci sarà Bake, un ragazzino 
che tra mille avventure lo aiuterà non solo a 
conoscere la vera Africa, ma anche la sua  
vera anima. 

Cary Fagan 
La tana nell’albero 
Biancoenero, 2019 
 
Durante la consegna delle crostate preparate 
dal suo papà, alla piccola Sadie succedono due 
cose: diventa amica di Theo, un bambino ricco 
che ama vestirsi in modo buffo, e si imbatte in 
un leone. Eh sì, proprio un leone scappato dal 
circo e rifugiatosi nel parco dentro la cavità di 
un albero. Che fare con lui? Sadie e Theo, 
molto coraggiosi, cercheranno di nutrirlo e 
proteggerlo, diventando suoi amici, fino a 
quando la polizia non si metterà sulle sue 
tracce. 

Hugh Lofting 
Il viaggio del dottor Dolittle 
De Agostini, 2020 
 
Una storia affascinante e senza respiro, piena 
di personaggi straordinari, d’ironia e di 
sfrenata immaginazione. Una lettura per tutte 
le età che insegna come ciascun essere su 
questa terra sia parte di un tutto indivisibile: 
un pianeta la cui ricchezza sta proprio nelle 
sue infinite, meravigliose diversità, il vero 
tesoro da custodire gelosamente. 
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Benjamin Flouw  
Alla ricerca del fiore dorato 
Sinnos, 2019 
 
Avete mai visto il misteriosissimo Millepetali 
dorato? 
Dicono che cresca in montagna, ma nessuno sa 
come sia fatto. 
Un’avventura tra boschi e cime innevate, ma 
anche un manuale per diventare perfetti 
esploratori.  

Brigitte Luciani e Éve Tharlet 
La famiglia Volpitassi. L’incontro 
Il castoro, 2019 
 
Quando un cacciatore scopre la loro tana, 
mamma Volpe e la sua piccola devono cercare 
un altro posto dove vivere. Trovano un'altra 
casa: ma è già abitata da papà Tasso e dai suoi 
cuccioli. I piccoli fanno amicizia e giocano 
insieme, mentre gli adulti prendono decisioni e 
si mettono d'accordo per vivere tutti insieme. 
Il guaio è che tassi e volpi non hanno niente 
in comune. Ma è davvero un guaio?  

Luca Tortolini e Sara Colaone 
Anna e la famosa avventura  
nel bosco stregato 
Bao, 2019 
 
Anna è una bambina coraggiosa. Quando, 
durante una vacanza che già non le andava 
troppo a genio, perde la sua famiglia, non esita 
un istante e comincia a cercarla. Si imbatte in 
numerosi animali parlanti, che la aiutano a 
proseguire nella ricerca. Ritrovando i suoi cari 
scoprirà un mistero e una nemica 
apparentemente invincibile… ma nulla è 
impossibile per Anna, finché crede in se stessa! 
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Stefan Boonen e Melvin 
Campo Bravo 
Sinnos, 2019 
 
È estate, e Teo viene mandato da solo in 
campeggio. Ma Campo Bravo non è un 
campeggio come gli altri, ogni giorno ci sono 
mille prove da affrontare: tuffi dalla scogliera, 
montagne da scalare, boschi da esplorare.  
E cosa succede a chi sbaglia? Grazie al 
provvidenziale aiuto della Tata e di tanti 
nuovi amici, Teo scopre che l'unico modo di 
superare le prove, e le paure, è sbagliare. 

Enid Blyton 
La banda dei cinque.  
Avventura in campeggio 
Mondadori, 2019 
 
Julian, Dick, Anne e la cugina Georgina, che si 
fa chiamare George, con l'inseparabile cane 
Tim sono in vacanza in campeggio. I misteri 
però sembrano seguirli ovunque: questa volta la 
banda dei cinque dovrà investigare su treni che 
paiono svanire nel nulla. Riuscirà a scoprire 
cosa si nasconde dietro il segreto dei treni 
fantasma?

Vera Brosgol 
Sempre pronti 
Bao, 2019 
 
La piccola Vera va a un campo estivo, ma la 
vita al campeggio scout si rivela più dura del 
previsto, e Vera si scoprirà a sperare che il 
tempo passi in fretta, per poter tornare a casa. 
Realistico, doloroso nel modo in cui lo sono le 
vere storie di crescita, e divertente come solo i 
libri di una grandissima narratrice sanno 
essere.  

la natura... che avventura
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Gianni Rodari 
I viaggi di Giovannino Perdigiorno 
Emme edizioni, 2019 
 
Giovannino Perdigiorno è un esploratore 
esigente che non si accontenta delle apparenze 
e dopo una breve sosta fra "uomini di tabacco", 
"uomini di sapone" e altre specie originali 
riparte alla ricerca di un "paese senza errori" 
dove tutto sia "perfetto" e "bello". Nelle 
filastrocche e nelle favole di questo libro, 
Rodari ci contagia con la sua fantasiosa 
imprevedibilità e trasferisce nei lettori, piccoli 
e grandi, il suo ottimismo e la sua voglia di un 
futuro migliore. 

Gianni Rodari 
La torta in cielo 
Einaudi ragazzi, 2019 
 
Un disco volante appare nel cielo di Roma, 
sopra il quartiere popolare del Trullo. C'è chi 
non ci crede, chi ci scherza su, chi si prende un 
bello spavento. Intervengono i pompieri, la 
polizia e infine l'esercito, che raccomanda a 
tutti di restare chiusi in casa o, meglio, nelle 
cantine. Due bambini coraggiosi, però, ignorano 
gli avvertimenti e svelano il segreto del disco 
volante. 

Gianni Rodari  
C’era due volte il barone Lamberto 
Einaudi ragazzi, 2020 
 
In mezzo alle montagne c'è il lago d'Orta. In 
mezzo al lago c'è l'isola di San Giulio.  
Sull'isola c'è la villa del barone Lamberto, un 
signore molto vecchio e ricco, sempre malato.  
Le sue malattie sono ventiquattro, e solo il 
fedele maggiordomo Anselmo è in grado di 
ricordarsele tutte. Ma ecco che piombano 
sull'isola il perfido nipote Ottavio, che mira ad 
impadronirsi dell'eredità, e una gang di banditi 
decisi a rapire il barone e a chiedere un 
riscatto enorme.  

10
0g

ia
nn

ir
od

ar
i SMALL

MEDIUM

LARGE

TaccuinoViaggio_2020.qxp_Layout 1  07/04/20  19:03  Pagina 18



19

Géraldine Elschner e Frédérick Mansot 
I due angeli custodi 
Jaca book, 2018 
 
Oreste e Celeste sono due angeli custodi. 
Dall'alto della loro nuvola, tengono d'occhio i 
loro protetti, Gianna e Gianni. Non è facile 
accudire queste due piccole pesti. E chissà cosa 
si inventeranno, adesso che sta nevicando. 

Manuela Salvi e Carolina D’Angelo 
Raffaello e la Fornarina 
Lapis, 2020 
 
Si narra che Raffaello, passeggiando tra i 
vicoli di Roma, attirato dal profumo del pane, 
abbia visto in un forno la donna che ha 
catturato il suo cuore per sempre: Margherita 
Luti. La ragazza diviene la sua musa e l’idea 
ispiratrice di ogni suo quadro. 

Lorenza Cingoli e Martina Forti 
Raffaello e lo scorpione lucente 
Lapis, 2020 
 
Urbino, 1494. Raffaello ha 11 anni e lavora 
nella bottega di suo padre, pittore della corte 
di Urbino. Sensibile e curioso, sogna di 
avventurarsi tra le sale di Palazzo Ducale per 
incontrare artisti, cavalieri e letterati. Proprio 
il giorno in cui finalmente ci riesce, qualcosa 
sconvolge la tranquillità della corte: il furto, 
negli appartamenti della duchessa, di uno… 
scorpione, un gioiello molto caro alla 
nobildonna. Chi sarà il ladro? Un mistero da 
risolvere con l’acume di Raffaello. 

quel genio di raffaello
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Felicita Sala 
Una festa in via dei giardini:  
con le ricette del mondo 
ElectaKids, 2019 
 
C'è un condominio in città nel quale vivono 
famiglie di varie provenienze che cucinano le 
proprie specialità, per ritrovarsi poi tutti 
insieme a festeggiare. Questo libro raccoglie 15 
ricette facili di altrettanti Paesi del mondo, 
che i bambini potranno preparare con l'aiuto di 
un adulto. I piccoli cuochi potranno così 
scoprire i diversi gusti e costumi gastronomici 
del mondo. 

Millie Marotta 
Il grande libro degli animali  
in via d’estinzione 
Salani, 2019 
 
Questo libro vi farà esplorare le profondità 
oceaniche, i deserti sabbiosi, le cime innevate 
delle montagne: qui vivono molte specie in via 
d'estinzione. Farete la conoscenza di piccioni 
dentati, draghi arboricoli e rospi cornuti, ma 
soprattutto capirete l'importanza di 
salvaguardare e tutelare questi animali, che 
abitano il nostro pianeta da millenni e oggi 
rischiano di scomparire.

Christiana Ruggeri 
Greta e il pianeta da salvare 
Glifo 2019 
 
Una conversazione con Greta, la ragazza che ci 
insegna a diventare eco-eroi aiutando la Terra 
con le nostre azioni quotidiane: a casa, a 
scuola, con gli amici. La nostra sfida verde, 
#GreenHeroes, ha il suo gran finale nel 
progetto #UnAlberoUnaScuola: avere un amico 
"con le radici piantate a terra" significa 
combattere lo smog dell'aria che respiriamo. 
Entra anche tu nella "squadra dei ragazzi del 
libro per la Terra". 
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Goldie Hawk e Rachael Saunders 
Manuale delle avventure al mare 
Giunti, 2019 
 
Come divertirsi in spiaggia? Tanti consigli, 
informazioni e giochi per esplorare l'ambiente 
marino e costiero. Impara come costruire 
sculture di sabbia e barchette di legno, come 
pescare o riconoscere i diversi animali e 
seguire le loro tracce, ma anche cosa fare se 
vieni punto da una medusa o da un riccio di 
mare.  

Matt Whyman 
Il nostro pianeta 
HarperCollins, 2019 
 
Una straordinaria celebrazione delle bellezze 
naturali del nostro pianeta, con immagini 
meravigliose e splendide illustrazioni di piante 
e animali di terra e di mare, così vivide e 
realistiche che sembrano vive. Esplora i 
paesaggi ghiacciati, le giungle impenetrabili e 
gli immensi oceani, e scopri come tutti questi 
habitat siano legati l'uno all'altro per creare 
l'unico luogo che tutti noi chiamiamo casa: il 
nostro pianeta.  

Chae Strathie e Marisa Morea 
Vita dei bambini  
nell’antico Egitto 
Lapis, 2019 
 
Un libro per scoprire le differenze tra la vita 
dei bambini di oggi e quella dei loro coetanei 
nell’antichità: scorpioni gialli dal morso letale, 
cobra velenosissimi, montagne di cacca da 
spalare e bacchettate in testa se a scuola non 
rigavi dritto, vestiti, tagli di capelli, 
educazione, salute, vita in famiglia e tanto 
altro ancora. 
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Bigfoot junior 
Regia di Jeremy Degruson e Ben Stassen 
 
Il tredicenne Adam parte per svelare il mistero 
che si cela dietro la scomparsa del padre. 
Scopre ben presto che questi non è altri che il 
leggendario Bigfoot, rimasto nascosto per anni 
nella foresta per proteggere la propria 
famiglia. 

Coco 
Regia di Lee Unkrich 
 
Il giovane Miguel ha un sogno: diventare un 
celebre musicista, e non capisce perché in 
famiglia sia proibita la musica. A seguito di 
una misteriosa serie di eventi Miguel finisce 
per ritrovarsi nella Terra dell'Aldilà. Lungo il 
cammino, si imbatte nel simpatico Hector; 
insieme intraprenderanno uno straordinario 
viaggio alla scoperta della storia, mai 
raccontata, della famiglia di Miguel. 

Earth: un giorno straordinario 
Regia di Richard Dale, Peter Webber  
e Lixin Fan 
 
Un documentario che si propone di raccontare, 
nel corso di una sola giornata, dall'alba al 
tramonto, tutta la potenza della natura. Dalle 
isole più remote dell'Antartide alle giungle 
esotiche dell'Asia, dal bush australiano al 
deserto africano, una squadra di 100 operatori 
riprende più di 40 specie viventi, utilizzando i 
più moderni ritrovati della tecnologia.  
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Ferdinand 
Regia di Carlos Saldanha  
 
Ferdinand è un grosso toro con un grande 
cuore. Dopo essere stato scambiato per un 
animale pericoloso, viene catturato e portato 
via dalla sua casa. Determinato a tornare dalla 
sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di 
animali emarginati per avventurarsi nel lungo 
viaggio di ritorno. 

Gamba 
Regia di Tomohiro Kawamura, Yoshihiro Komori 
e Yohichi Ogawa 
 
Gamba è un topolino di città che decide di 
intraprendere un viaggio per scoprire l'oceano. 
Lungo la strada incontra Chuta, in cerca 
d'aiuto per proteggere il suo villaggio di 
campagna dall'assalto di una banda di donnole. 
Gamba deciderà di aiutare il suo nuovo amico, 
ma dovrà imparare a combattere in una vera 
squadra, per la salvezza comune contro i 
perfidi nemici. 

Luis e gli alieni 
Regia di Christoph e Wolfgang Lauenstein  
 
Luis è un dodicenne bullizzato dai compagni. 
Suo padre, un ufologo impegnato a cercare 
segni di vita extraterrestre, non gli dedica 
molto tempo. Tutto cambia, però, quando tre 
goffi alieni si schiantano nei pressi della casa 
di Luis. Luis e i tre alieni, dotati di singolari 
extrapoteri, faranno amicizia, vivranno 
avventure incredibili e si aiuteranno a vicenda 
per risolvere i loro problemi. 

film
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Mary e il fiore della strega 
Regia di Hiromasa Yonebayashi 
 
Mary ha undici anni, capelli rossi e tanta 
voglia di avventura. Ospite nella casa di 
campagna della vecchia zia, si annoia e 
combina guai. Un giorno, un gatto misterioso la 
conduce nel cuore della foresta, dove Mary 
coglie un fiore magico che le dona il potere di 
volare a cavallo di una scopa. Al di là delle 
nuvole scopre piena di stupore il palazzo di 
Endor, una scuola di magia dove viene accolta 
come un'eroina, ma tra le mura del prestigioso 
edificio cova un terribile segreto.  

Peter Rabbit 
Regia di Will Gluck 
 
Peter Rabbit e le sue sorelle si procurano da 
vivere rubando gli ortaggi dal giardino del 
signor McGregor. Quando l’uomo muore, i 
conigli si illudono di poter mettere le zampe 
sul suo prezioso orto. Ma l'eredità finisce al 
nipote dell'anziano, un ragazzo di città che 
odia gli animali e che, con grande disappunto 
di Peter, fa subito breccia nel cuore della sua 
amica umana Bea, la vicina di casa. L'uomo e il 
coniglietto faranno di tutto per accaparrarsi le 
attenzioni dell'adorabile ragazza. 
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Le meraviglie del mare 
Regia di Jean-Michel Cousteau  
e Jean-Jacques Mantello 
 
Jean-Michel Cousteau e i suoi fedelissimi 
esplorano le grandi meraviglie degli oceani, 
dalle Isole Fiji alle Bahamas: un universo blu 
minacciato dall'uomo e dal suo atteggiamento 
distruttivo. 
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I primitivi:  
tutta un’altra preistoria 
Regia di Nick Park  
 
All’alba dei tempi la vita è perfetta per il 
primitivo Dag e per la sua tribù. La 
tranquillità dell’Età della Pietra viene però 
travolta dall’arrivo della potente Età del 
Bronzo. Lo scontro tra civiltà prende la forma 
di un’epica sfida: contro qualsiasi probabilità 
di vittoria, Dag insegnerà a Grullo, Gordo e 
agli altri imbranati cavernicoli come giocare a 
calcio. 

La principessa e l’aquila 
Regia di Otto Bell 
 
La tradizione dei cacciatori con le aquile, 
presso le popolazioni nomadi della Mongolia, 
ha duemila anni di storia. Aishoplan, una 
ragazzina di tredici anni, si arrampica in 
montagna per catturare il suo aquilotto, per 
crescerlo e addestrarlo secondo gli 
insegnamenti del padre. Incredibilmente dotata 
e determinata, Aishoplan ha infatti scelto di 
diventare la prima cacciatrice con le aquile, 
nonostante il parere contrario di molti anziani 
della sua comunità. 

Rudolf alla ricerca della felicità 
Regia di Motonori Sakakibara  
e Kunihiko Yuyama 
 
Rudolf, un piccolo gatto nero, vive con la sua 
padrona a Gizu, in Giappone. Un giorno, 
seguendo la ragazza, esce di casa e salta su un 
camion diretto a Tokyo. Si risveglia durante il 
viaggio, lontano da casa. Nella capitale 
incontra Tigre, un grande gatto-capo temuto 
da tutti, che prende Rudolf sotto la sua ala 
protettrice. Ma Tigre non è come appare e la 
vita randagia non è poi così male. 

film
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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 tue letture.

TaccuinoViaggio_2020.qxp_Layout 1  07/04/20  19:03  Pagina 31



32

TaccuinoViaggio_2020.qxp_Layout 1  07/04/20  19:03  Pagina 32



Taccuino 
di viaggio




