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     a cura di Luca Zalateu 

“Accade alle volte che leggendo un libro ci sentiamo chiamati a gran voce da ciò che 

stiamo leggendo e ci rendiamo conto che quel libro ci conosce molto bene. È come 

quando incontriamo una persona nuova e senza alcuna ragione apparente sappiamo in 

cuor nostro di essere in buona compagnia. 

 

Piccolo in città 
Sydeny Smith 
Orecchio Acerbo – 2020 
 
La fiducia di ritrovare chi si 
ama in una città immensa dove 
è facile smarrirsi e difficile 
ritrovarsi. Una storia delicata e 
dolce. 
 

 
In punta di piedi 
Christine Schneider, 
Hervé Pinel 
Orecchio Acerbo – 
2019 

 
“In punta di piedi, il cuore che 

batte, Bernardo e Clara si tuffano nella notte. Lei 
fluida, lui leggero. Attraversano il corridoio nero” 
 
Rosa Chefiuta & Co. – traduttrice

 

 
 
Chi trova un pinguino …  
Oliver Jeffers 
ZooLibri – 2017 
 
Una delle cose più tristi del mondo è la solitudine delle persone. È la relazione con 
l’altro/a che può riempire il cuore di gioia e farci scoprire una parte nascosta di noi. 
Una storia capace di trasportarci in una dimensione sospesa tra realtà e fantasia 
ponendoci di fronte da una esperienza indimenticabile. 

  



Questo (non) è un

leone 
Ed Vere 
Terre di mezzo 

 
“Con la valorizzazione di ogni 
individualità e il
delle parole capaci di 

cambiare il mondo. 
Un poetico trattato di filosofia sull’arte della
gentilezza e della pace.” 
Rosanna Sisti – Scaffale Basso 
 
 
 
 
 

Cuori di Waffel
Maria Parr 
Beisler – 2005 

 
È il racconto di un anno di vita 
di Lena esuberante
Trille riservato e sensibile e 
della loro amicizia mai 
scontata, messa alla prova 

vicende della vita; una storia densa di sentimenti
ed emozioni, dove il divertimento e l’azione si
intrecciano a pensieri profondi. 
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Questo (non) è un 

Terre di mezzo – 2019 

“Con la valorizzazione di ogni 
individualità e il primato 
delle parole capaci di 

Un poetico trattato di filosofia sull’arte della 

Cuori di Waffel 

È il racconto di un anno di vita 
 e testarda e 

Trille riservato e sensibile e 
amicizia mai 

scontata, messa alla prova dalle 
vicende della vita; una storia densa di sentimenti 
ed emozioni, dove il divertimento e l’azione si 

TIPI
Cristina Bellemo
Gioia Marchegiani
Gruppo Abele

 
Luce è una bambina molto 
curiosa: le piacciono i tappi 
di bottiglia, i sassi e 
disegnare. E mentre aspetta 

di trovare un tipo bambino con cui gioc
va in giro a scoprire gli abitanti del suo 
condominio. C'è chi colleziona domande, e chi 
risposte. Chi origlia e poi spiffera, chi ha 
tantissime scarpe e non va da nessuna parte. Chi 
scrive lettere, e chi raccoglie il vento in 
barattoli... Nel Condominio Giardini c'è persino un 
cane che studia ingegneria nucleare! 
 
 
 

 
 

Una

in 
Anna Vivarelli
Feltrinelli 

 
È la storia divertente ed 
originale delle

Edoardo, considerato “solo
mamma e dalla nonna, vive assieme al bisnonno 
con il quale ha un legame speciale, un 
vero e schietto tra pari che arricchisce e rafforza 
entrambi 
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TIPI 
Cristina Bellemo, 
Gioia Marchegiani 
Gruppo Abele - 2019 

 
Luce è una bambina molto 
curiosa: le piacciono i tappi 
di bottiglia, i sassi e 
disegnare. E mentre aspetta 

di trovare un tipo bambino con cui giocare, se ne 
va in giro a scoprire gli abitanti del suo 
condominio. C'è chi colleziona domande, e chi 
risposte. Chi origlia e poi spiffera, chi ha 
tantissime scarpe e non va da nessuna parte. Chi 
scrive lettere, e chi raccoglie il vento in 

ondominio Giardini c'è persino un 
cane che studia ingegneria nucleare!  

Una capra tibetana 

 giardino 
Anna Vivarelli 
Feltrinelli – 2019 

È la storia divertente ed 
originale delle avventure che 

Edoardo, considerato “solo un bambino” dalla 
vive assieme al bisnonno 

legame speciale, un rapporto 
schietto tra pari che arricchisce e rafforza 


