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Gli album illustrati più belli della letteratura per l'infanzia,
pubblicati anno per anno, secondo la graduatoria stilata
dai librai specializzati di tutta Italia.

PROGETTO PROTAGONISTI GUIDA

Il Coordinamento delle Librerie dei Ragazzi, che al momento conta
sull'aggregazione di quattordici librai specializzati, elencati nel
capitolo dedicato, esprime periodicamente indicazioni qualitative sulle
novità editoriali, frutto di confronti e di un lavoro selettivo di gruppo.
Di seguito le indicazioni ricevute.

Selezione di giugno 2008

 NARRATIVA  0 - 3 ANNI

 

Xavier Deneux 
I MIEI ANIMALI
Rizzoli
22 pagine
€ 9.90
Già dalla copertina, da cui ammicca in rilievo un simpatico
cane bianco su sfondo nero, questo piccolo libro non manca 
di accattivarsi la simpatia di chi se lo trova davanti. 
Essenziali le immagini degli animali, rigorosamente in 
bianco e nero, con la sola deroga di un piccolo dettaglio
colorato  per ogni pagina. È perfetto per i piccolissimi lettori
che, incuriositi dai buchi che si aprono nelle pagine di 
cartone, vorranno scoprire cosa c'è dall'altra parte,
inseguendo particolari che si trasformano da una pagina 
all'altra, come quando l'occhio del pinguino diventa quello 
della tigre, o un ramo diventa il sorriso immobile di una 
rana.

 
AAVV
CAMION
Mondadori
10 pagine
€ 11.00
Un libro “tutto cartone”, fotografico, con finestrelle
scorrevoli come saracinesche, che si aprono a ritrovare
dettagli, particolari, o associazioni con l'immagine della
pagina accanto. Un libro semplice, colorato, diretto, che
attrae subito l'attenzione. Senz'altro lo noteranno gli
appassionati di scavatori, trattori, autocisterne. Nella
stessa collana “Apri e scopri”, “Animali”.

 

AAVV
CRESCI CRESCI CAGNOLINO
CRESCI CRESCI COCCODRILLINO
Emme Edizioni
12 pagine
€ 9.90
Un cucciolo di cane o di coccodrillo, ma anche di uomo, si
confronta con la realtà che lo circonda. Le osservazioni gli
rimandano un mondo popolato da amici grandi, tutti più
grandi di lui. La crescita è un momento sperato, ma
inatteso e non si può decidere: non serve mangiare di più o
fare cose da grandi per diventarlo. E non si sa come ci si 
trasforma rimanendo sé stessi. Così Cresci Cresci Cagnolino
è un gioco semplice per parlare del corpo che cambia ai
bambini di due-tre anni e per divertirsi insieme, bambino e 
adulto, esplorando un libro che nasconde un simpatico 
sviluppo, perché anche il libro può crescere, come l'altro
titolo della collana: Cresci Cresci Coccodrillino.

 NARRATIVA  3 - 6 ANNI
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 Lucia Scuderi
BUONANOTTE ISABELLA
Bohem Press
32 pagine
€ 13,50 
 “Tira quel filo” un bisogno urgente da soddisfare subito
subito, in questa notte dove il sonno non viene ed Isabella
ha ancora voglia di giocare. Un filo d’andare a prendere in
alto in alto, compiendo vertiginose acrobazie e che, una
volta acchiappato prende forma e si trasforma in un
eccezionale compagno e giochi. Una storia ironica e
spensierata che Lucia Scuderi, in questa occasione autrice
ed illustratrice, commenta con disegni originali.

 

Guia Risari
ACHILLE IL PUNTINO
Kalandraka, 
illustrazioni Marc Taeger
40 pagine
€ 15,00 
In questo bellissimo albo illustrato, accompagniamo la
nascita di Achille, un pupazzo di punti, strisce e linee
colorate. Tutto inizia da un puntino: a poco a poco crescono
gli occhi per vedere, la testa per pensare, la bocca per darsi
un nome... e tutto il corpo per esplorare il mondo. In uno
stile semplice, vivace e raffinato che ricorda Mirò e Klee,
Marc Taeger crea la figura del pupazzo Achille che riesce a
coinvolgere il lettore nelle sue scoperte e a suscitare
stupore. Guia Risari completa l’opera con un testo sensibile
e poetico che dà alla storia di Achille le giuste parole per
esprimere i sentimenti e la meraviglia per il mondo che
scopre. Un invito a tutti i lettori a condividere con Achille
l’emozione per la propria crescita e la bellezza della vita.

 

Luisa Aguilar
ORECCHIE DI FARFALLA
Kalandraka
illustrazioni Andrè Neves
€ 14,00
 “Mamma, tu credi che io abbia le orecchie a sventola?”.
“No, figlia mia. Hai le orecchie come farfalle”. Ma Mara ha
anche i capelli a spinacio, un calzino bucato, non ha né
zaino né cartella e legge sempre libri usati... eppure la
mamma ha sempre una risposta allegra e positiva alle
“stranezze” di Mara: una storia delicata e buffa che con la
fantasia trasforma ogni difetto in qualità, ogni differenza in
ricchezza. Per aiutare ogni bambino a valorizzare le proprie
particolarità anche quando queste possono essere
apparentemente fonte di disagio. Un bell'esordio per questa
casa editrice spagnola che dopo svariati anni di esperienza
editoriale ha deciso pubblicare anche in Italia.

 

Lorenza Farina
VIOLA NON E’ ROSSA
Kite Edizioni
illustrazioni Marina Marcolin
32 pagine
€ 15,00
Forse questo è uno di quei casi in cui il libro ad una prima
occhiata attira più la mamma che la sua bambina. “Viola
non è rossa”, infatti, ha un invitante gusto retrò che gli
regala un’immagine decisamente vintage. Non solo per le
immagini delicate, e forse anche un po’ leziose, ma anche
per la storia semplice che riporta ai primi giorni della scuola
elementare e a un disagio di cui in molti abbiamo sofferto:
la timidezza. Che, nel caso di Viola, si attenua grazie
all’incontro con l’altrettanto timida Nerina, in un gioco di
colori ingenuo e rassicurante e soprattutto senza magie.

 

Claude Ponti
IN AUTOMOBILE SUL RAMO IN FONDO AL GIARDINO
Babalibri
10 pagine
€ 7.50
Tre piccoli album di Claude Ponti per esplorare i misteri
dell’universo e il lato nascosto delle cose troppo conosciute.
Cosa succede in macchina quando si esce dal
supermercato, si è bloccati nel traffico, o quando si parte in
vacanza? E quante cose si nascondono nel portabagagli, o
tra i sedili... E come sarebbe se la guidassi io? E quante
cose succedono in giardino? E su un ramo? In tutti gli albi
di Claude Ponti c’è un itinerario e delle metamorfosi con
uno spirito, forse, un po’ alla Lewis Carroll…

 Sam McBrantney
INDOVINA QUANTO BENE TI VOGLIO
Nord-Sud
illustrazioni Anita Jeram
28 pagine
€ 12,00
Nord-Sud Salani ci ripropone questo albo illustrato
pubblicato in Italia la prima volta nel 1995. Raccontandosi




