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Taccuino di viaggio
edizione 2017
Quest'anno il Taccuino di viaggio compie 10 anni!
Abbiamo voluto festeggiarlo inserendo, oltre alle ultime novità,
una selezione delle proposte di lettura che hanno riscosso il maggiore
interesse nelle 9 edizioni precedenti.
In questi anni ci siamo divertiti molto a scegliere libri e film per le tue
vacanze estive: ti suggeriamo di consultare anche i Taccuini degli anni
precedenti, perché le belle storie non invecchiano mai!
Per aiutarti a scegliere i libri più adatti alla tua età abbiamo
organizzato il Taccuino in sezioni:

SMALL
MEDIUM
LARGE
PER SAPERNE DI PIU’

SMALL da 5 a 7 anni
MEDIUM da 8 a 9 anni
LARGE da 10 a 11 anni

PER SAPERNE DI PIU'

bff

BFF (Best Friends Forever)

MOVIES

MOVIES film per ragazzi

buona estate e… buona lettura!
Questo Taccuino è stato realizzato rispettando accorgimenti visivi
che facilitano la lettura, in particolare per i ragazzi dislessici
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Ole Könnecke

Le avventure di Lester e Bob
Beisler, 2015

SMALL

Lester e Bob sono amici inseparabili. Lester è
chiassoso, parla in continuazione e sforna
sempre nuove idee. Bob, al contrario, è molto
calmo, parla pochissimo e prepara torte
meravigliose. Praticamente non hanno nulla
in comune. Quale sarà, allora, la ricetta della
loro amicizia?

Davide Calì

La casa di riposo dei supereroi
Biancoenero, 2016
C'erano una volta i supereroi. Ve li ricordate?
Gli anni sono passati anche per loro. Ora
sono in pensione e vivono tutti insieme in
una casa di riposo. Ma in città è arrivato un
nuovo super-cattivo: riusciranno i nostri eroi
a sconfiggerlo?

Sofia Gallo

Draghi dell'altro mondo
Sinnos, 2016
Qualcuno racconta che, proprio di fianco al
nostro mondo di tutti i giorni, esista il
Mondo dei Draghi: un mondo colorato, ricco
di boschi, case, tesori. Ci abitano tanti draghi
(ovvio!) che sono grossi e forti, ma anche
creduloni e piuttosto paurosi. Vi andrebbe di
farci una gita? Ne vedrete delle belle!
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Guido Genechten

In viaggio
Giralangolo, 2017
“Sei seduto comodo?” Chiese Porcospino.
Ranocchio fece sì con la testa e si allacciò la
cintura. “Bene, allora possiamo partire!”.

L'isola del nonno

SMALL

Benji Davies
Giralangolo, 2016
Un bambino va a trovare il nonno, che gli
mostra una porta misteriosa in soffitta.
Varcandola, i due si ritrovano su una nave
che li conduce a un'isola tropicale e
bellissima. Insieme si divertono e scoprono
mille angoli meravigliosi, tanto che il nonno
decide di fermarsi mentre il nipotino rientra,
timonando tra le onde la nave con cui sono
arrivati.

Orianne Lallemand

Il lupo che voleva fare
il giro del mondo
Gribaudo, 2015
Lupo nella sua foresta si annoia. Un giorno ha
una brillante idea: e se facesse un viaggio?
Ha sempre sognato di fare il giro del mondo.
Così, zaino in spalla, Lupo parte per l'Italia, e
poi per l'Egitto, l'Africa, il Canada e tanti
altri Paesi. Riuscirà a tornare sano e salvo?
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Andy Rash

Mario pinguino temerario
Il castoro, 2016

SMALL

Mario Pinguino Temerario è coraggioso e
intraprendente. Può arrampicarsi in cima a
una montagna, lanciarsi giù da un iceberg e
affrontare da solo le foche leopardo.
Insomma, sembra che Mario non abbia proprio
paura di nulla. Ma siamo sicuri?

Dr. Seuss

Oh, quante cose vedrai!
Mondadori, 2016
Un viaggio in rima tra i paesaggi colorati
della vita per incoraggiare i bambini ad
avventurarsi nel mondo a testa alta,
affrontare le insidie con sicurezza e imparare
a spostare le montagne per realizzare i propri
sogni.

Sesyle Joslin

Piccolo elefante va in Cina
Orecchio acerbo, 2016
Piccolo Elefante è al mare e si annoia.
Mamma Elefante gli propone di scavare una
buca nella sabbia per arrivare fino in Cina.
La terra del dragone accende la curiosità di
Piccolo Elefante: i risciò per spostarsi, le
giunche per navigare, gli ideogrammi per
scrivere… Accompagnato dal fedele orso,
Piccolo Elefante affronterà un eccitante
viaggio dall'altra parte del mondo.
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David Walliams

Il primo ippo-potamo sulla luna
L'ippocampo, 2015

Patrick Guest

Ricker Racker Club

SMALL

Questa è la storia di due ippopotami con lo
stesso sogno: essere il primo ippopotamo ad
andare sulla Luna. Uno dei due, Hercules
Rockefeller Einstein III, è smodatamente
ricco e può finanziare la costruzione di un
gigantesco Centro Ippospaziale per andare
sulla luna. Invece Sheila, l'altra concorrente,
vive in mezzo alla giungla, e per costruire un
razzo ha a disposizione solo un tronco, una
liana e una puzzolentissima montagna di
sterco di rinoceronte. Chi la spunterà?

Giralangolo, 2016
Per far parte del Ricker Racker Club devi
essere coraggioso o gentile, ma non puoi
essere una femmina. Solo alcuni riescono a
essere coraggiosi e anche gentili. La piccola
Poppy ci riesce: è una bambina gentile e
anche parecchio coraggiosa.
Certe regole sono decisamente molto, ma
molto sciocche.

Giovanna Zoboli e Lisa D'Andrea

Le vacanze del topo che non c'era
Topipittori, 2016
L'estate stava arrivando. “Partiamo", scrisse il
gatto. “Per dove?”, chiese il topo. “Per dove
vogliamo!” rispose il gatto.
L'inizio è promettente.
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Jenni Desmond

La balenottera azzurra

MEDIUM

Lapis, 2016
Perché la balenottera azzurra si chiama così
anche se è grigia (e a volte un po' gialla)?
Come parlano tra loro le balene, e perché noi
non le sentiamo? Come si fa a sapere quanti
anni ha una balenottera azzurra? Ha le ciglia?
Cosa mangia? Come fa a dormire senza
soffocare? Ci sente bene?
Un libro per scoprire tutto, ma proprio tutto,
sulla creatura più grande del nostro pianeta.

Eliana Canova

Il bambino che inventò il cavallo
Einaudi ragazzi, 2017
Un cavallo e un bambino attraversano il
tempo, sulla parete di una grotta. Sono figure
estinte, dipinte a colori vivissimi da mani
primitive, ma un'energia magica le fa
rivivere. Così ha origine il racconto del
giovane Krom, che lascia la sua tribù, il
popolo del sole, per affrontare un'avventura
spericolata tra foreste di felci, uri possenti e
tigri dai denti a sciabola. Al suo ritorno
porterà con sé un dono prezioso: l'alleanza
tra l'uomo e il cavallo.

Anna Sarfatti

Capitombolo sulla terra
Giunti junior, 2016
Tutti i bambini, anche quelli degli altri
pianeti, sono curiosi e non ascoltano i grandi.
La piccola Ratapulta, del pianeta Fisfin, vuole
vedere la Terra e così, senza ascoltare i
consigli del suo maestro, parte a bordo di una
mongolfiera e atterra sul nostro pianeta.
Dopo aver scatenato lo stupore generale,
Ratapulta si conquista l'amicizia dei bambini
terrestri, cui insegna piccoli sortilegi e
formule magiche.

8

Benjamin Renner

Chi ha paura della volpe cattiva?
Rizzoli, 2016

Fabrizio Altieri

MEDIUM

C'era una volta una volpe che non faceva
paura a nessuno. Stanca di mangiare sempre
rape, la sfortunata volpe chiede consiglio al
lupo, che le suggerisce una tattica
rivoluzionaria: rubare delle uova e allevare i
pulcini che, una volta cresciuti e ingrassati,
diventeranno cibo. Un piano sottile e
ingegnoso, ma la volpe scopre un lato di sé
che non sospettava di avere.

Geranio, il cane caduto dal cielo
Piemme, 2016
Nel condominio di Alberto gli animali sono
vietatissimi. Un giorno, però, ad Alberto
piove in testa un cane: non può certo
abbandonarlo al suo destino. Forse se
riuscisse a dimostrare che Geranio sa fare
qualcosa di molto speciale glielo lascerebbero
tenere.

Janna Carioli

Giò denti di ferro
Giunti junior, 2016
Per "Giò denti di ferro" la terza elementare
non è facile. E' in gita con la classe al Parco
Archeologico, ma per lui non è una gran
giornata: Tommaso, il bullo della classe, lo
punzecchia perché porta l'apparecchio e Viola,
la bambina che gli piace, accartoccia di
fronte a tutti il disegno che ha fatto per lei.
Per di più sta arrivando il temporale.
All'improvviso, un fulmine si schianta proprio
vicino a lui, e Giò viene catapultato... nella
preistoria!
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Beatrice Alemagna

Un grande giorno di niente

MEDIUM

Topipittori, 2016
Un giorno di noia, in vacanza. Una casa
isolata dal mondo, con l'unica compagnia
della mamma che lavora e di un gioco
elettronico. Insofferenza, sconforto, un po' di
rabbia e… sbam! Fuori, in fuga sotto la
pioggia, senza sapere bene cosa fare.
Un ragazzino svogliato, un oggetto smarrito e
un'avventura imprevista nel bosco.

Sebastiano Ruiz Mignone

Ismaele pappagallo pirata
nell'isola del tesoro
Notes, 2016
Ismaele è un pappagallo, pirata fino
all'ultima piuma. In gioventù frequentava
crudeli pirati, ora si accontenta di Capitan
Borbotta. Dotato di una gran dose di humor,
racconta le sue avventure tra ciurme e
brigantini: come arrivarono all'Isola dello
Scheletro, cosa capitò quando avvistarono un
brigantino di nome Hispaniola e come andò a
finire tra scontri, mappe, inganni e,
ovviamente, un tesoro.

Cary Fagan

Jacob Due-Due in alto mare
Biancoenero, 2016
La figura di una sirena sbucò dalla nebbia.
Era la polena di una nave. Ora Jacob riusciva
a vedere la bandiera. Era una bandiera nera,
con un teschio e due ossa incrociate: il Jolly
Roger. “Una nave pirata! Una nave pirata!”.
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Teresa Radice e Stefano Turconi

Il momento per volare
Piemme, 2016

Philip Reeve e Sarah McIntyre

Oliver e le isole vagabonde

MEDIUM

Questa mattina Viola si è svegliata ad
Amsterdam, la città dei tulipani, dei canali e
il luogo dove è nato suo papà. Proprio qui si
svolgerà una gara scientifica e il papà è al
settimo cielo perché presenterà Golia, un
coleottero strano, a strisce gialle e rosse, che
ha trovato nella foresta pluviale. Golia però è
stato rubato: Viola e i suoi amici lo stanno
cercando, ma hanno i minuti contati.

Il castoro, 2016
Oliver è cresciuto in una famiglia di
esploratori, ma la sua più grande avventura
deve ancora iniziare. Con l'aiuto di una
sirena miope, un albatros brontolone e una
timida isola vagabonda, Oliver parte per un
viaggio rocambolesco alla ricerca dei genitori
scomparsi: l'avventura più imprevedibile
dell'anno.

Ulrich Hub

Le volpi non mentono mai
Rizzoli, 2016
Sono tre giorni che la Tigre, il Panda, l'Oca,
la Scimmia e le gemelle Pecora aspettano
invano la partenza dei loro aerei. La tensione
sale e, quando in lontananza si sentono degli
spari, in aeroporto si scatena il panico. A
sparigliare le carte ci pensa la Volpe, ospite
inattesa dalla gran parlantina: a causa sua gli
scheletri nascosti della combriccola
decideranno di farsi un giro fuori dagli
armadi in cui i nostri eroi li avevano
rinchiusi.
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Avi

Le avventure di Boscoscuro

LARGE

Il castoro, 2017
Quando sei un topolino, il mondo intorno a
te è immenso. Un vecchio scarpone è una
stanza, un ditale è un cappello e un
porcospino una belva spaventosa. Pimpinella
vive ai margini di Boscoscuro e, rispettando
le regole, non ha mai messo naso e coda oltre
i suoi confini. Fino alla notte in cui, insieme
a Trifoglio, si avventura su Colle Focaccia: un
piccolo gesto di ribellione che porterà un
mare di guai.

Sebastiano Ruiz Mignone

La cripta del vampiro
Piemme, 2017
La vacanza in Irlanda a casa dello zio si
preannuncia alquanto noiosa per il giovane
Bram Stoker, finché conosce Arthur Conan
Doyle, un ragazzino molto più giovane di lui,
con un gran coraggio e una grande
propensione per le indagini e i misteri. I due
amici saranno catapultati in una strana
storia di fantasmi e vampiri, che nasconde un
terribile intrigo.

Joris Chamblain e Aurélie Neyret

I diari di Cerise. Volume 2,
Il libro di Hector
Panini comics, 2016
Ho dieci anni e mezzo e il mio sogno è
diventare scrittrice. Il mio trucco per
raccontare storie è osservare le persone e
immaginare i loro segreti. Perché abbiamo
tutti un segreto nascosto, che fa di noi ciò
che siamo. In questo momento, io e le mie
amiche stiamo osservando una persona
veramente misteriosa.
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Zalumia

L'estate che non ti aspetti
Paoline, 2017

Carmen Domingo

Il grande libro degli esploratori

LARGE

Clara, una fanatica di social network, si
iscrive a un campus estivo. Al suo arrivo la
aspettano brutte sorprese: la sua amica del
cuore non c'è e i responsabili ritirano tutti i
device. Ha postato una frase nel social
sbagliato, scatenando un putiferio: per
rimediare cerca di scoprire dove siano
depositati cellulari e tablet, ma non ci riesce.
Nel frattempo si lascia coinvolgere dalle
attività proposte: fare il pane, navigare in
canoa sul fiume e, soprattutto, conoscere
nuovi amici.

Valentina, 2016
Con la realtà aumentata i più grandi
esploratori della storia prenderanno vita e ti
trasporteranno nei loro viaggi alla scoperta
del mondo. Potrai navigare per mari
sconosciuti, nuotare fino alle profondità
degli oceani e attraversare terre selvagge. Ti
troverai faccia a faccia con i gorilla,
brinderai con i Vichinghi e rimarrai
incantato davanti agli straordinari tesori
dell'Asia.

Gary Northfield

Julius Zebra:
un gladiatore a strisce!
Il castoro, 2016
Credete di conoscere le zebre? Mangiano
parecchia erba, sono eleganti e, detto fra noi,
sono anche noiose e un po' stupide. Ma Julius
non è una zebra come le altre. Trascinato
dalle polverose pianure africane al centro
dell'antica Roma, è destinato a diventare un
gladiatore. Riuscirà a sopravvivere nel
Colosseo, il più mortale teatro della Storia?
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Eva Ibbotson

Lady Agata e i tanto abominevoli
yeti gentili

LARGE

Salani, 2016
Mentre è addormentata nella sua tenda,
Agata viene rapita da uno yeti. Agata si
dedica così all'educazione dei tre piccoli
dello yeti e insegna alla sua nuova famiglia
la gentilezza, le buone maniere e la tenacia.
Gli enormi cuccioli pelosi sarebbero in
pericolo se qualcuno li scoprisse, ma
purtroppo è inevitabile, e quando gli yeti
vengono a contatto con il mondo esterno,
attirano su di sé il caos.

William Grill

I lupi di Currumpaw
Rizzoli, 2017
Lobo era il capo di un famigerato branco di
lupi grigi che seminava il terrore nella valle
di Currumpaw, in New Mexico.
Ambientata nelle sterminate praterie del
selvaggio West, la storia vera di un fiero lupo
e di un cacciatore che, grazie a quell'animale
coraggioso, diventò il pioniere del movimento
americano per la protezione delle specie
selvatiche.

Luca Cognolato e Silvia Del Francia

Il magico museo delle scarpe
EL, 2016
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Fratello e sorella non possono andare
d'accordo. Lo sa bene Carlo, costretto ad
accompagnare Anna a visitare un museo di
scarpe. Carlo scopre però che, indossando
quelle vecchie scarpe, è possibile rivivere per
magia la vita di tanti personaggi famosi:
trovarsi sulla Luna o in cima all'Everest,
gareggiare alle Olimpiadi o dipingere quadri
famosi, scoprendo il coraggio di osare e la
fiducia in se stessi. Mettersi nelle scarpe
degli altri aiuterà infine Anna e Carlo a
capirsi meglio.

Roland Chambers

Nelly alla ricerca
di Capitan Rabarbaro
Feltrinelli kids, 2016

Guido Sgardoli

I 7 mari in 7 avventure

LARGE

Quando Nelly dice che vuole fare una cosa, la
fa, anche salpare con una barca alla ricerca
di suo padre, il Capitan Rabarbaro. Navigando,
Nelly arriva fino al Polo Nord, dove trova
un'isola dal clima mitissimo, poiché è la cima
di un vulcano sommerso: lì ormeggiata c'è la
nave del padre, su cui alloggiano i
Gentiluomini della Flotta degli Esploratori,
che aiuteranno la bambina nella ricerca.

Mondadori, 2016
Marco Polo sulla cresta delle onde
dell'Oceano Indiano. I velieri delle gloriose
Repubbliche Marinare nel Mediterraneo.
L'Oceano Atlantico e le tre caravelle di
Cristoforo Colombo. Ferdinando Magellano, il
navigatore che diede il nome all'Oceano
Pacifico. I Caraibi solcati dai minacciosi
vascelli dei pirati. Il leggendario esploratore
Roald Amundsen in viaggio nell'Artico, e il
primo viaggio di Ernest Shackleton tra gli
iceberg dell'Atlantico: 7 mari in 7 avventure
indimenticabili.

Séverine Gauthier e Amélie Fléchais

L'uomo montagna
Tunué, 2017
Un nonno e un bambino amano viaggiare,
insieme hanno percorso tutto il mondo. Ora,
però, il nonno non può più proseguire: le
montagne che gli sono cresciute sulle spalle
durante la sua lunga vita sono diventate
troppo pesanti da portare e nemmeno il
vento può aiutarlo. Il bambino va allora a
cercare il vento più potente, quello che
solleva le montagne: comincerà così per lui il
più grande di tutti i viaggi.
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PER SAPERNE DI PIU’

Mattias de Leeuw

Il grande libro dei treni
Sinnos, 2016
Quando è stato costruito il primo treno?
Come era fatto? E perché? E i treni nel Far
West? In questo libro potrete trovare tutte le
risposte, ma anche curiosità, storie di
inventori e avventurieri, di re e passeggeri, in
un lungo viaggio attraverso la Storia e i
continenti. E poi, oltre ai treni, ci sono
anche tre strane sorelle, un cuoco e un cane
che in ogni pagina, di treno in treno, vivono
mille strane avventure. Riuscirete a scoprirli?

Virginie Aladjidi ed Emmanuelle Tchoukriel

Inventario illustrato
della montagna
L'ippocampo, 2016
Questo libro ti porterà nel cuore della
montagna. Incontrerai mammiferi noti come
lo stambecco, l'orso bruno e la marmotta,
uccelli famosi come l'aquila reale, altri
animali più insoliti, e poi conifere e
latifoglie, funghi, licheni e fiori delicati e
preziosi.

Sophie Strady e Jean-François Martin

La memoria dell'elefante:
il viaggio indimenticabile
di Marcello
Il castoro, 2016
Marcello è un vecchissimo elefante. È stato
musicista, marinaio, giardiniere e ha viaggiato
per terra e per mare. Poi ha catalogato in
questa grande enciclopedia illustrata tutto
quello che ha imparato: dai vestiti agli
edifici più famosi, dagli strumenti musicali
alle imbarcazioni, e poi piante, uccelli, mobili
e, naturalmente, notizie sugli elefanti.
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Missione Egitto
Panini, 2016
Sei pronto a partire per un avventuroso
viaggio nel tempo alla scoperta dei misteri
dell'Antico Egitto? Scoprirai com'era la vita
sulle sponde del Nilo, esplorerai i templi
dedicati agli dèi e le misteriose tombe dei
faraoni. Come un archeologo dovrai risolvere
enigmi, decifrare geroglifici, metterti alla
prova con giochi di osservazione ed
esperimenti. Un manuale con tante attività,
per scoprire facendo.

Piotr Socha

PER SAPERNE DI PIU’

B

Il regno delle api
Electa kids, 2016
Le api vivono in colonie, lavorano sodo e
obbediscono alla loro regina. Talvolta
pungono, ma solo per difendersi e proteggere
l'alveare, e per questo sono disposte anche a
morire. Perciò fare l'apicoltore è un mestiere
piuttosto pericoloso, eppure bellissimo. Le api
sono amiche dell'uomo da sempre, già dalla
preistoria. Si nutrono di nettare e polline e
li trasformano in miele per noi, che ne siamo
ghiotti. Ma anche gli orsi ne vanno matti!

Florence Guiraud

Scheletri: gli animali
come non si sono mai visti
Rizzoli, 2016
Che cosa c'è sotto la pelle degli animali? Che
cosa sono vertebre, costole, femori e
mandibole? In questo grande libro illustrato
vengono presentati quaranta animali: dal
leone alla balena, dal canguro al boa, dal
gatto al coccodrillo. Accanto al ritratto di
ogni animale, fedele e dettagliato, lettori
grandi e piccoli potranno scoprire anche il
suo scheletro: un viaggio emozionante nel
cuore della natura.
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Gli imperdibili
2008
Sarah Courtauld

Sulla nave pirata

SMALL

Usborne
Luigi Ballerini

L’estate di Nico

MEDIUM

Giunti junior
Kate DiCamillo

Lo straordinario viaggio di Edward Tulane

LARGE

Giunti

2009
Agostino Traini

Massimo Missile fa il pieno di latte

SMALL

Food junior
Mario Sala Gallini

La banda delle 3 emme e i linguaggi segreti

MEDIUM

Mondadori junior
Ricardo Gomez

Occhio di Nuvola

LARGE

Piemme junior

2010
Beatrice Alemagna

Un leone a Parigi

SMALL

Donzelli
Mauri e Tarja Kunnas

La magica terra di Kalevala

MEDIUM

Il gioco di leggere
Andrew Clements

Il gioco del silenzio

LARGE

Rizzoli

2011
Jonny Duddle

Il tesoro maledetto

SMALL

IdeeAli
Chris Riddell

Ottoline al mare

MEDIUM

Il castoro
Neil Gaiman

Odd e il gigante di ghiaccio
Mondadori
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LARGE

2012
Jason Chapman

Stan e Mabel

SMALL

Lapis
Francesca Ruggiu Traversi

Il campeggio delle streghe

MEDIUM

Einaudi ragazzi
Fulvia Degl’Innocenti

Io, Titanic

LARGE

Il gioco di leggere

2013
Sebastiano Ruiz Mignone

Il pirata Pastafrolla

SMALL

Piemme
Anne Fine

Confessioni di un gatto killer

MEDIUM

Sonda
Erich Kästner

La doppia Carlotta

LARGE

Piemme

2014
Catherine Leblanc e Roland Garrigue

Manuale antipirati

SMALL

Lapis
Alessandro Zaccuri

Peppi va alle Hawaii

MEDIUM

San Paolo
Henry Winkler

Hank Zipzer e la pagella nel tritacarne

LARGE

Uovonero

2015
Jonny Duddle

Il gigantosauro

SMALL

IdeeAli
Pieter van Oudheusden

Caccia alla tigre dai denti a sciabola

MEDIUM

Sinnos
Tom Moorhouse

La canzone del grande fiume

LARGE

Feltrinelli

2016
Smriti Prasadam-Halls

T-Veg: la storia di un dinosauro vegetariano

SMALL

Electa kids
Alessandro Cini

Agente Sharp. Missione Parigi

MEDIUM

Biancoenero
Victoria Jamieson

Roller girl

LARGE

Il castoro
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Abby Hanlon

SMALL

Dory fantasmagorica
Terre di mezzo, 2016

BFF

Dory ha un fratello e una sorella più grandi
che non vogliono mai giocare con lei perché
pensano che si comporti come una bimba
piccola. Ma a Dory non importa, perché ha
sempre molte cose da fare e tanti amici
immaginari che pensano che lei sia
fantastica.

Mac Barnett e Christian Robinson

SMALL

Leo: una storia di fantasmi
Terre di mezzo, 2016
Leo ama disegnare e prepara ottimi panini al
miele. È un amico perfetto, ma quasi nessuno
riesce a vederlo. Tu invece sì!

Michelle Cuevas

SMALL

Il postino dei messaggi
in bottiglia
Babalibri, 2016
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Determinato e solitario, il postino dei
messaggi in bottiglia sa bene che quel che
deve portare a destinazione non sono solo
messaggi, ma frammenti di vita, ricordi,
sogni. Il suo è un lavoro della massima
importanza. È suo dovere aprire ogni
bottiglia arrivata dall'oceano e assicurarsi che
venga consegnata. Ma un giorno arriva dal
mare, senza mittente e senza destinatario, un
invito a una festa...

Chiara Carminati e Pia Valentinis

MEDIUM

Che cos'è un amico
Rrose Sélavy, 2016
Un pulcino appena nato va in cerca di un
amico con cui giocare. "Che cos'è un amico?"
chiede agli animali che incontra. Ognuno gli
risponde a modo suo, regalandogli un oggetto
che gli è caro. Però il pulcino, tutto solo, non
sa bene cosa farne. Solo quando troverà
qualcuno con cui condividere quei doni capirà
davvero cosa vuol dire avere un amico.
Un delicato viaggio nei significati
dell'amicizia.

MEDIUM

BFF

Eoin Colfer e Oliver Jeffers

Fred l'amico immaginario
Mondadori, 2016
Fred è l'amico immaginario che tutti
vorrebbero avere. Simpatico, estroso, gentile.
Come tutti gli amici immaginari vola nel
cielo come una piuma, finché un bambino non
ha bisogno di lui.
Sam è un bambino solitario, non ha amici e
ne desidera tanto uno: quando incontra Fred
la sua vita ha una svolta.

Terry Moore

MEDIUM

Sip Kids
Bao, 2016
Un divertente fumetto che racconta l'amicizia
tra Francine e Katchoo e le loro avventure.
Accanto a loro Tambi, Freddie, la perfida
Darcy e il fratellino David, che pare di un
altro pianeta per il modo in cui guarda la
natura, e viene inevitabilmente travolto dalla
fretta degli altri, che giochino a calcio o
cerchino di imparare a sciare.
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Michelle Cuevas

LARGE

Le avventure di Jacques Papier
De Agostini, 2016

BFF

Da un po' di tempo, il piccolo Jacques Papier
ha il terribile sospetto che tutti lo odino.
Tutti, eccetto la sorellina Fleur. A scuola i
professori lo ignorano ogni volta che alza la
mano, in cortile i compagni non vogliono mai
giocare con lui e a casa i genitori si
dimenticano persino di aspettarlo per cena.
Ma la verità è ancora più sconvolgente di
quanto sembri. Chi è veramente Jacques
Papier?

Raina Telgemeier

LARGE

Kristy lancia un'idea
Il castoro, 2016
La vita di una ragazza delle medie non è
facile: genitori severi, nuove famiglie, segreti
e misteri. Ma Kristy ha un'idea geniale:
fondare un club di amiche per affrontare
ogni situazione. Perché quando hai delle
alleate come Claudia, Mary Anne e Stacey,
bambini pestiferi, cani spaventosi e lugubri
vicine di casa non sono più un problema: il
Club delle Baby-Sitter sa affrontare ogni
difficoltà.

A. F. Harrold

LARGE

Il mio amico immaginario
Mondadori, 2017
La fantasia di Amanda le permette di vedere
Rudger, il suo amico immaginario. Purtroppo
il sinistro signor Bunting, cacciatore di amici
immaginari, ne ha annusato la presenza e lo
vuole catturare. Così Rudger è costretto a
separarsi da Amanda e a rifugiarsi in una
biblioteca, dove vivono tutti gli amici
immaginari rimasti senza bambini a
immaginarli.
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Asterix e il regno degli dei
Regia di Louis Clichy e Alexandre Astier

Boxtrolls: le scatole magiche
Regia di Anthony Stacchi

MOVIES

Nel 50 a. C. tutta la Gallia è occupata dai
Romani, solo un villaggio in Armorica resiste
all'invasore. Esasperato, Giulio Cesare decide
di cambiare strategia, privando i Galli della
loro principale risorsa: il bosco. Nel tentativo
di indebolirli e civilizzarli, decide di far
costruire intorno al villaggio una zona
residenziale per nobili romani, ma Panoramix,
Asterix ed Obelix si accorgono del pericolo e,
come sempre, salvano la situazione.

I Boxtrolls sono creature bizzarre che
indossano scatole di cartone e abitano nei
sotterranei di una città, dove hanno accolto e
cresciuto il piccolo orfano Uovo. Per lui,
giovane protagonista della storia, i Boxtrolls
sono l'unica famiglia. Ecco perché, quando la
città e le scatole magiche sono minacciate
dal malvagio Archibald Snatcher, Uovo non
esiterà a uscire in superficie per correre in
loro soccorso.

Un fantasma per amico
Regia di Alain Gsponer
Il piccolo fantasma che vive di notte nel
castello di Eulenstein ha un unico desiderio:
vedere com'è il mondo alla luce del giorno.
Una notte si imbatte in tre ragazzini che
hanno organizzato un'escursione al castello e
si trova per la prima volta di fronte a degli
esseri umani. Il giorno seguente, quasi per
magia, il fantasma si sveglia in pieno giorno,
e scopre che gli abitanti della città, invece di
accoglierlo, alla sua vista si spaventano e
iniziano a dargli la caccia.
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Un gatto a Parigi

MOVIES

Regia di Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol
Il gatto Dino ha una doppia vita. Di giorno
vive con la piccola Zoé, figlia unica di
Jeanne, capitano di polizia. Di notte, invece,
sale sui tetti di Parigi con Nico, ladro abile e
di buon cuore. Zoé ha smesso di parlare da
quando suo padre, poliziotto come la moglie
Jeanne, è stato ucciso da un noto criminale,
Victor Costa. Quando Costa rapisce Zoé, Nico
e Dino si ritrovano ad affrontare una corsa
contro il tempo per salvarla, in bilico sui
tetti di Parigi.

Home. A casa
Regia di Tim Johnson
Oh appartiene alla specie dei Boov, popolo
alieno che ha appena conquistato la Terra. Oh
spera di poter iniziare una nuova vita, fatta
di socialità e di amicizia, ma il resto della
sua specie non la pensa come lui. Quando Oh
commette un errore che rischia di mandare a
monte l'intera colonizzazione e deve scappare
per non essere arrestato, conosce Tip, unica
ragazzina scampata al concentramento coatto
del genere umano in Australia. I due
diventano compagni di viaggio e di fuga.

Il libro della vita
Regia di Jorge R. Gutiérrez
Manolo è un giovane costretto a scegliere se
soddisfare le aspettative della sua famiglia o
seguire il suo cuore. Prima di decidere la
strada da seguire, si lascerà trasportare in
un'avventura incredibile che lo porterà in tre
mondi fantastici, nei quali dovrà affrontare
le sue più grandi paure.
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Il mio amico Nanuk
Regia di Roger Spottiswoode e Brando Quilici

Mune: il Guardiano della Luna
Regia di Alexandre Heboyan e Benoit Philippon

MOVIES

Luke vive nella regione artica canadese in cui
nascono gli orsi polari. Un giorno un'orsa
bianca si avvicina all'abitato della città di
Devon e le forze dell'ordine, dopo averla
narcotizzata, la trasportano presso il lontano
Cape Resolute. Ma l'orsa ha un cucciolo, che
viene ritrovato a Devon proprio da Luke. Da
quel momento il ragazzo farà il possibile per
riportare il piccolo Nanuk (in lingua inuit
orso vagabondo) alla sua mamma.

Cosa succederebbe se il Sole non tornasse a
splendere ogni mattina? O se la Luna
dimenticasse di fare il suo giro scomparendo
dal cielo della notte? Mune, il Guardiano
della Luna, combatterà per proteggere il
mondo dalle forze del male che vogliono
sovvertire l'ordine degli astri. Il suo amore
per la Luna e per la ragazza dei suoi sogni lo
farà diventare l'eroe più grande dell'Universo.

Ooops! Ho perso l'arca...
Regia di Toby Genkel e Sean McCormack
Dave e il figlio Finny appartengono alla
strana razza dei nestriani, animali goffi e
buoni a nulla. Con l'arrivo del diluvio
universale, Dave e Finny riescono a salire a
bordo dell'Arca di Noè solo con l'involontario
aiuto del carnivoro Hazel e della figlia Leah.
Per una serie di sfortunate circostanze,
quando l'arca salpa Finny e Leah cadono in
mare e sono costretti a lottare per la
sopravvivenza, con il livello dell'acqua che
sale, invadendo progressivamente tutto il
pianeta.
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Pudsey: un ciclone a 4 zampe

MOVIES

Regia di Nick Moore
Pudsey, un vivace cagnolino randagio, si
imbatte nei tre fratellini Molly, George e
Tommy che, dopo la perdita del padre, si
stanno trasferendo in una fattoria nel
piccolo e verde villaggio di Chuffington.
Pudsey li segue, trovando finalmente una casa
e una famiglia a cui affezionarsi, ma il
padrone della nuova casa sta architettando un
diabolico piano per distruggere il verde del
villaggio costruendo un gigantesco centro
commerciale.

Snoopy & friends
Regia di Steve Martino
Dall'inverno innevato all'estate, le vicende
quotidiane della gang dei Peanuts: Lucy
insegue Schroeder, Schroeder suona il piano,
Piperita Patty viaggia in simbiosi con Marcie,
Snoopy battibecca con Woodstock, Charlie
Brown si innamora della ragazzina dai capelli
rossi e Linus, con la sua inseparabile coperta,
gli dà consigli da migliore amico.

Vicky il vichingo
Regia di Michael Bully Herbig
Vicky non è come suo padre o come gli altri
guerrieri, preferisce usare l'ingegno e non i
muscoli. Quando i bambini del villaggio
vengono rapiti da misteriosi demoni giunti
dal mare, sarà proprio il piccolo e coraggioso
vichingo a guidare gli adulti alla loro ricerca.
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appunti di viaggio
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appunti di viaggio
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appunti di viaggio
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appunti di viaggio
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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!

titolo

timbro
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titolo
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timbro

