
 

 

Olla scappa di casa / Ingunn Thon ; traduzione di Alice Tonzig 
 
Olla ha dieci anni ed è sempre vissuta insieme alla mamma. Ma l'idillio ora è finito: Einar, il nuovo 
compagno della madre, si è trasferito in casa ed è arrivato un nuovo fratellino di pochi mesi, che 
si chiama Ian. Olla è una bambina un po' insicura ma con un talento per le invenzioni e ha una 
migliore amica con la quale non si annoia mai. Durante una delle loro scorribande, le due bambine 
scoprono una cassetta della posta gialla e arrugginita nel folto del bosco. Incredibilmente, questa 
contiene una cartolina indirizzata a Olla, con su scritto "Ciao! Sono io. Ti voglio bene". Il mittente 
viene presto identificato come il padre biologico di Olla, che lei non ha mai conosciuto.Nel 
frattempo la situazione a casa degenera… 
 

 

La mia amica Colette / scritto e illustrato da Isabelle Arsenault  
 
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? Ben presto il racconto di Colette raggiunge proporzioni mitiche e tutti 
i bambini del vicinato vengono coinvolti in questa allegra e fantasiosa ricerca. Dalla penna di una 
delle più raffinate illustratrici contemporanee, un albo che racconta il bisogno di sentirsi accolti 
attraverso il potere dell'immaginazione 

 

 

 
TempeStina / Lena Anderson  
 
Stina è una bambina curiosa e intraprendente. Di più, Stina è la curiosità fatta persona: è una 
"cercacose", va sempre a caccia di oggetti sospinti a riva dal mare e la sua voglia di scoprire come 
è fatto il mondo è talmente irrefrenabile da indurla ad uscire di casa, di notte, 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". Spontaneità, entusiasmo, ingegno, curiosità, piedi nudi, capelli talmente 
biondi da sembrare bianchi, paesaggi nordici su splendide tavole ad acquerello: tutto questo è 
TempeStina! 
 

 Il bambino dei baci / Ulf Stark ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazioni di Markus 
Majaluoma 
 
Il piccolo Ulf non ha ancora mai baciato una ragazza: come sarà? Inutile chiederlo a suo fratello 
maggiore, che lo prende sempre in giro. Ulf vorrebbe tanto baciare Katarina, «la bambina più bella 
dell’universo», ma senza neanche un briciolo di pratica può solo fare una figuraccia. La cosa 
migliore è esercitarsi con qualcuna che non gli piace, e così 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. Ed ecco che arriva la sorpresa: Armata Rossa è così gentile, divertente, 
coraggiosa e piena di risorse che Ulf non vuole più separarsi da lei… In amore non conta solo la 
bellezza, tutt’altro, ci racconta Ulf Stark in questa storia tenera e spassosissima sull’importanza di 
andare oltre le apparenze e sulla forza di volontà con cui possiamo vincere qualsiasi sfida. 
 
 
 
 

      Storie sotto l’ombrellone 
        Letture estive 2019  9-11 anni 



 Viaggio in Italia / Gianni Rodari ; a cura di Arianna Tolin e David Tolin ; illustrazioni di Elenia 
Beretta 
 
Ore 9: lezione di geografia fantastica. Dove si scopre perché a Milano non si riesce a prendere il 
volo e a Trieste o in Romagna sì. Dove in quel di Perugia si riescono a imparare 214 lingue e dialetti 
diversi. Dove si capisce come si possa allungare il corso del Po. Dove si viene a conoscere che a 
Bologna si costruiscono i palazzi di gelato e in quel di Barletta le strade di cioccolato... Tante storie 
e tante rime con le quali Gianni Rodari racconta il nostro paese. Per scoprire questa lunghissima 
lista e costruire il suo personale tour, ogni lettore, grazie a un QR Code potrà scaricare l'indice 
ragionato di tutte le città, i luoghi, le cartoline di questa insolita geografia rodariana. 
 

 

Capitano Rosalie / Timothèe De Fombelle ; illustrazioni di Isabelle Arsenault 
 
Ogni mattina il Capitano Rosalie arriva puntuale alla sua postazione: la scuola è ancora chiusa, e 
lei attende che il maestro arrivi ad aprire. Poi entra nell'aula, si siede in fondo e apre il suo 
quaderno. Tutti pensano che stia lì perché sua madre deve lavorare in fabbrica, mentre suo padre 
è al fronte, e lei non può stare da sola tutto il giorno. Ma Rosalie ha ben chiara la sua missione, e 
giorno dopo giorno la porta avanti in segreto.  

 Storia di una balena bianca : raccontata da lei stessa / Luis Sepùlveda, illustrazioni di Simona 
Mulazzani 
 
Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia cilena, a sud, molto a sud del mondo, 
una voce si leva, carica di memorie e di saggezza. È la voce della balena bianca, l'animale mitico 
che per decenni ha presidiato le acque che separano la costa da un'isola sacra per la gente nativa 
di quel luogo, la Gente del Mare. Il capodoglio color della luna, la creatura più grande di tutto 
l'oceano, ha conosciuto l'immensa solitudine e l'immensa profondità degli abissi, e ha dedicato la 
sua vita a svolgere con fedeltà il compito che gli è stato affidato da un capodoglio più anziano: un 
compito misterioso e cruciale, frutto di un patto che lega da tempo immemore le balene e la Gente 
del Mare.  

  

 La diga / David Almond ; illustrazioni di Levi Pinfold  
 
È un'alba nebbiosa nel Northumberland. Padre e figlia, lei con il violino in spalla, attraversano 
grandi distese d'erba: solo fiori e animali sul loro percorso verso poche case abbandonate. Tra 
poco tutto questo sparirà, l'acqua sommergerà ogni cosa e i grandi prati verdi diventeranno lo 
scuro fondale di un lago. Padre e figlia suonano, cantano e ballano, riempiono di musica le case, 
per non dimenticare. Quando giungerà, il lago sarà meraviglioso e la sua acqua conserverà per 
sempre le loro note. Una storia vera, diventa canto d'amore per la propria terra, per le terre di 
tutti coloro che le abitano...  
 
 

 

Seb e la conchiglia / testi Claudia Mencaroni ; illustrazioni Luisa Montalto 
 
Un amico immaginario, un fratello volato via, un amico partito per un posto lontano: tutto 
questo è, o potrebbe essere, Seb. Un legame profondo, indissolubile, come solo quelli tra 
bambini: vicini, lontani o persino mai incontratisi. 



 

1969 : sbarco sulla luna / Christian Hill ; illustrazioni di Giovanni Pota 
 
20 luglio 1969: la più incredibile delle imprese viene coronata dal completo successo. Con un 
piccolo passo per un uomo ma un grande balzo per l'umanità, Neil Armstrong posa per la prima 
volta il piede sulla Luna, dopo un viaggio di tre giorni e quasi mezzo milione di chilometri, e otto 
intensi anni di preparativi, ostacoli, vittorie. Ecco quegli emozionanti momenti, dal febbrile 
sviluppo della missione, allo storico allunaggio, al pericoloso rientro sulla Terra, narrati dal punto 
di vista di un protagonista: uno dei tre astronauti dell'Apollo 11. 
 

 

Solo una parola / Matteo Corradini ; illustrazioni di Sonia Cucculelli 
 
Venezia, 1938. Roberto è un bambino normale, o almeno così ha sempre creduto. Finché le 
persone intorno non cominciano a fargli notare che non è come tutti gli altri, perché lui ha gli 
occhiali. E forse è meglio che non si facciano vedere in sua compagnia. E forse è meglio che cambi 
scuola, che vada in una scuola per soli bambini con gli occhiali... Un meccanismo semplice ma 
disumano, così simile a quello che è stato alla base della persecuzione e dello sterminio degli ebrei, 
e così simile a molti pregiudizi ancora oggi vivi nella nostra società. Prendendo spunto dalla storia 
vera di Roberto Bassi, bambino ebreo espulso dalla sua scuola elementare. 
 

 Rime rimedio : cinquanta filastrocche chieste dai grandi per i bambini che hanno accanto, o 
dentro / Bruno Tognolini 
 
Le formule magiche, gli scongiuri, i proverbi hanno sempre funzionato. Chi non ci crede li dice e li 
fa lo stesso, sorridendo di sé: 'non si sa mai'. La sospensione dell'incredulità apre le porte al gioco, 
alla leggerezza, e infine al conforto. Le "Rime Rimedio" partono da questo gioco di scaramanzia 
per azzardare la poesia. E la poesia rimedia davvero, sempre, ma a qualcos'altro rispetto a ciò che 
dice, appena fuori dallo sguardo, un po' più in là; e noi ci muoviamo nel cuore verso questo 
barbaglio, e così ci lasciamo alle spalle ciò per cui avevamo detto quella rima. Che così ha 
funzionato. "Rime Rimedio" perché sono un buon rimedio. E fossero pure un Placebo, che in latino 
significa 'piacerò', per un libro non sarebbe un motto improprio.  
 

 

Manuale del papà (quasi) perfetto / Nob 
 
Il libro perfetto per diventare passo dopo passo, il (quasi) perfetto papà e rimanere sempre di 
buon umore. Per Dad, comico disoccupato, padre di quattro ragazze con personalità forti, ogni 
giorno è pieno di mille avventure. Tra Pandora l'intellettuale, Ondine vulcanica, Roxane 
vivacissima e Bébérenice la più giovane, Dad ha trovato il ruolo della sua vita: prendersi cura della 
propria famiglia senza perdere nulla della propria giovinezza. Dalle sue esperienze quotidiane 
possiamo scoprire: come trovare il regalo di Natale perfetto, quali sono i rimedi ultra-efficaci 
contro le piaghe di ogni genere, ma anche anche la soluzione miracolosa per mettere tutti 
d'accordo. 
 

  
Noi, Galileo e la Luna / Sabina Colloredo, Sonia Maria Luce Possentini 
 
Per Virginia è Gali, il fratello maggiore con cui spiare le stelle nelle notti d'estate. Ma è anche lo 
studioso da ammirare, lo scienziato da assecondare. Per un'altra Virginia invece, molti anni 
dopo, Galileo è un padre ruvido ma complice, con cui partire alla conquista dell'Universo. 
Scopriamolo con gli occhi delle persone a lui più care.  



 

La leggenda del paese dove nascono le parole / Michela Guidi ; illustrazioni di Shu Garbuglia 
 
Nel paese di Val Blabla, attraversato dal fiume Borbottiglio, crescono gli alberi letterieri, su cui in 
primavera sbocciano le lettere. Proprio come le persone, le lettere nascono con un loro carattere, 
creano amicizie (le sillabe), vanno a scuola dove imparano, commettono errori, crescono fino a 
diventare parole. A quel punto devono decidere il loro futuro: una poesia, una storia d'avventura, 
un manuale di ingegneria, il discorso di un presidente? La cosa più importante è non finire a 
Sparolacchio, dove le parole sono trattate malissimo, gridate una sopra l'altra, storpiate, usate per 
offendere e fare del male. Tant' è che una volta si sono ammutinate tutte quante e hanno 
abbandonato il paese, lasciandolo muto. 
 

 I cuscini magici / Evghenios Trivizàs ; illustrazioni di Noemi Vola  
 
Nel regno del malvagio Arraffone I sono vietati i divertimenti, le feste di compleanno, persino il 
singhiozzo. I suoi sudditi hanno perso anche la capacità di sognare e, con questa, la forza per 
ribellarsi. Solo il maestro Andonis e la sua classe potrebbero vincere il tiranno al suo stesso gioco... 
Una fiaba sul potere dei sogni e sulla libertà.  
 
 
 

 

La ragazza che voleva salvare i libri / Klaus Hagerup ; illustrazioni di Lisa Aisato  
 
Anna adorava i libri. Leggeva tutto il giorno. Leggeva la mattina prima di alzarsi. Leggeva la sera 
prima di andare a letto. Leggeva la sera dopo essere andata a letto. Quando la mamma o il papà 
entravano nella sua camera, faceva finta di dormire. Ma non dormiva. Leggeva sotto il piumino. 
Attraverso i libri si faceva centinaia di nuovi amici. E qualche nemico. Ma, si sa, così è la vita. Un 
racconto magico sui libri, chi li abita e chi li ama fino a non volersene separare mai. Età di lettura: 
da 7 anni. 
 

 

 

Piccolo vampiro : vol. 1 / sceneggiatura e disegni Joann Sfar 
 
Piccolo Vampiro vive in una vecchia casa infestata da fantasmi e mostri gentili: l'elegante signora 
Pandora, che è la sua mamma, il Capitano dei Morti, un tempo alla guida dell'Olandese Volante, 
un cane tutto rosso che non a caso si chiama Pomodoro, Margherita, un tontolone amante della 
cacca, Oftalmo, il mostro con tre occhi, Claudio, una specie di uomo-coccodrillo che va in 
monopattino... Una brigata di strane creature che, più che paura, mettono buon umore. È vero, 
di tanto in tanto i mostri cedono alla vecchia abitudine di mangiare le persone, volano battute 
un po' macabre e minacce scherzose che lì per lì vengono prese sul serio...  
 

 
 

Oltre il sentiero / Guido Sgardoli ; illustrazioni di Alessandro Sanna 
 
La giornata è perfetta e tutto è pronto per l'escursione più emozionante di sempre, zaini, corde, 
torce, picconi. Albi adora arrampicarsi in alta quota e, se suo padre è con lui, non teme 
nemmeno le ferrate più impervie. Ma la montagna non è solo un mondo misterioso da 
esplorare, fatto di animali curiosi e boschi da scoprire. La montagna è imprevedibile e i sentieri 
possono trasformarsi in pericolose trappole. È quello che accade quando il padre di Albi scivola 
in un burrone e il ragazzino si ritrova solo nel bosco. Solo sul sentiero, solo nella natura, solo 
senza una bussola. Adesso la vita di suo padre dipende soltanto da lui. Inizia così una corsa 
contro il tempo perché Albi deve trovare aiuto prima che scenda la sera.  



  
Storie dalla foresta strana / Shaun Micallef ; illustrazioni di Jonathan Bentley 
 
Un'innocente principessa vaga per la foresta ritrovandosi intrappolata tra un lupo dall'appetito 
vorace e una casetta di zucchero che custodisce un segreto. Nel mentre, un pescatore disperato 
conclude un pessimo accordo con una scimmia assetata di potere. E, nel maligna-mentre, un 
sarto minuscolo e malandrino fa una promessa a cui neanche la più magica delle piante di fagioli 
magici potrà aiutarlo a sottrarsi. In questo indisciplinato arazzo di racconti, l'autore satirico 
Shaun Micallef disfa le trame delle favole tradizionali e vi intesse nuove avventure dei 
personaggi preferiti. Illustrata dall'artista Jonathan Bentley, questa trilogia sovversivamente 
poco seria catturerà i genitori quanto i bambini. 
 

 

Cane puzzone s'innamora / Colas Gutman ; illustrazioni di Marc Boutavant  
 
Cane Puzzone ha perso la testa per la cagnetta Senzapizzi, ma non sa come conquistarla. Per 
fortuna il suo fedele amico Spiaccigatto trova nell'immondizia il manuale del perfetto seduttore. 
Però Cane Puzzone capisce tutto al contrario e colleziona una figuraccia dopo l'altra. A mettergli 
i bastoni fra le ruote arrivano anche il barboncino con la frangia, il basset hound col cappotto e la 
perfida cantante Iena la Rossa. Si dice che l'amore vince sempre: sarà così anche per Cane 
Puzzone?  

 
 

 
 

 
Majken Majken / Lisa Hyder e Louise Winblad 
 
Chissà se Majken è un nome da persona anziana, come ad esempio Berit o Kerstin? E chissà 
quanto è lungo un minuto? Chissà perché quando deve parlare in classe a Majken sembra 
sempre di dire la cosa sbagliata, e chissà perché l'anziana vicina di casa, che Majken spia dalla 
finestra, si va a sedere nell'armadio e si mangia la torta leccandosela dalla faccia? E infine, chissà 
se Majken potrà avere un soprannome, adesso che è nella nuova scuola, o se sarà meglio 
aspettare che i suoi compagni abbiano imparato bene il suo nome?  
 
 
Storia di May piccola donna / Beatrice Masini ; illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio 
 
May è ancora una bambina, eppure ha già imparato che cosa significa cambiare vita. Quando i 
suoi genitori si trasferiscono con tutta la famiglia da Concord, la loro cittadina, al Paradiso, il 
luogo dove vogliono creare una comunità ideale, nulla è più come prima. Al Paradiso non si 
mangia carne, non si sfruttano gli animali, si vestono solo semplici abiti di lino. Certo, ora May 
può immergersi quando vuole nelle acque luccicanti del lago Walden, cullata dal flauto del Bel 
Signore. E non capita a tutti di avere per vicini di casa una tribù di indiani e di imparare ad 
arrampicarsi sugli alberi guidati da una di loro, Due Lune.. 
 
 
 
Il giorno del nonno / Emmanuel Bourdier ; un romanzo illustrato da Laurent Simon  
 
Il mercoledì pomeriggio, è il giorno del nonno e dalla nonna, ed è anche un po' un inferno. Dai 
nonni non c'è Internet, solo tre fumetti ammuffiti. E poi nonno è alle fragole! Vuol dire che è 
fuori di testa, ha gli spifferi tra le orecchie, gioca allo yo-yo con la sua testa. 
 



 Una rivoluzione di carta / Gigliola Alvisi ; illustrazioni di Davide Lorenzon 
 
Tra le macerie si rincorrono voci stupite: "La guerra è finita!", "Hanno firmato la pace!". Il giovane 
Fridolin è incredulo. Dopo aver a lungo atteso questo momento, non sa che farsene di tanta 
felicità. Tutto però cambia quando incontra Jella Lepman, che veste la Divisa Verde e sogna di 
ricostruire il futuro di un Paese sconfitto a partire dall'infanzia. Per questo scrive ai governi del 
Mondo Libero chiedendo di donarle i loro albi illustrati con l'idea di farne una mostra itinerante 
per ragazzi. E Fridolin, coinvolto nell'impresa in prima persona, imparerà che la pace ricomincia 
proprio con i libri, dentro a una silenziosa rivoluzione di carta. Quella di Jella Lepman è una storia 
vera. A lei si devono la creazione della Biblioteca per l'Infanzia più grande del mondo e la nascita 
di IBBY, associazione attiva nel promuovere la lettura tra i ragazzi a livello internazionale. Questo 
libro rende omaggio alla sua opera instancabile a favore di una cultura a misura di bambino. 

  
 
La scorpacciata / Annalisa Strada ; illustrazioni di Flavia Sorrentino 

 

Iunia e Clelia convivono con un grande fardello: i genitori "troppo" salutisti. Sono la specie 
peggiore! Mangiano solo verdurine scondite, brodini insipidi, dolci senza zucchero e bevande non 
gassate. Per colpa loro Iunia e Clelia non conoscono nemmeno il sapore delle caramelle! In 
compenso i vicini di casa sono due vecchietti che amano accumulare prelibatezze di ogni genere. 
Ma nonostante gli occhi desiderosi di Iunia e Clelia, non hanno mai condiviso neanche una piccola 
glassa. Almeno, fino a quando le ragazzine non rubano il loro cane. Non ci sono dubbi: la guerra è 
iniziata e Iunia e Clelia non faranno prigionieri. 

 La paura detesta volare / Luisa Carretti ; illustrazioni di Mariella Cusumano ; con un intervento 
di Chiara Carrelli 
 
La paura detesta volare è una raccolta di tre racconti dedicati alle paure spesso condivise fra i 
bambini di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni: paura del diverso, del buio, di stare da soli, del 
giudizio altrui o di fare brutta figura con gli amici e per questo non sentirsi parte di un gruppo, 
della malattia o del dolore fisico proprio o di persone care. I racconti realizzati dall’autrice Luisa 
Carretti in collaborazione con la psicoioga clinica Chiara Carrelli nascono con l’obiettivo di 
aiutare il lettore, bambino o genitore, a identificarsi nella situazione raccontata e a trovare 
spunti di riflessione e piccoli suggerimenti d’intervento tramite una forma leggera e accessibile 
come quella del racconto illustrato 

 

La montagna più alta / Pierre Zenzius ; prefazione e traduzione di Enrico Brizzi 
 
 La (vera!) storia del naturalista Horace Bénédict de Saussure, che nel XVIII secolo realizzò il suo 
sogno e scalò il Monte Bianco. L'autore-illustratore Pierre Zenzius la trasforma una grande storia 
per i bambini, un grande viaggio, un'ascesa. Attraverso gli immensi e grandiosi paesaggi, la 
spedizione, raccontata dal fedele compagno di Saussure, avanza, diverte, osserva, cerca la sua 
strada... 

 

Le avventure di Pinocchio : storia di un burattino / Carlo collodi ; illustrazioni di Emanuele Luzzati 
 
«C'era una volta - Un re! - diranno subito i miei piccoli lettori. - No, ragazzi, avete sbagliato. C'era 
una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli 
che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le 
stanze. 

 


