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David McKee, TUCANO IL TUCANO, trad. di Alessandra Valtieri,
pp. 28, € 13,50, Lapis, Roma 2017 – dai 3 anni
Il notissimo autore di Elmer racconta di un uccellone triste che non ha
né colori né nome; costretto a trasferirsi in una grande città, lavorando,
scoprirà cosa sa fare meglio: tornerà a casa coloratissimo e finalmente “tucano”. Una storia su identità, amici, ricerca, risate.

Beniamino Sidoti, L’ELEFANTE CHE NON CADEVA MAI,
illustrazioni di Lorenzo Fornaciari, pp. 48, € 7,50, Emme Edizioni,
Trieste 2017 – dai 5 anni
“C’è stato un tempo in cui gli animali non avevano ancora imparato a
stare in equilibrio”: solo l’elefante ci riusciva, e si teneva stretto il suo
privilegio. Se non fosse che un giorno si vide in cielo un asteroide che
puntava la terra rischiando di spiaccicare tutti… Una storia surreale e
divertentissima su paura e coraggio, cascare e rialzarsi.

Tanneke Wigersma, L’UOVO PER LA CONTESSA, trad. di Laura
Pignatti, illustrazioni di Linde Faas, pp. 105, € 10,50, Sinnos, Roma 2016
– dai 7 anni
La contessina, viziata e scortese, mangia ogni mattina un uovo perfetto,
“non troppo duro, non troppo mollo”. Lo prepara il cuoco Oreste, segretamente innamorato di lei. Ma un giorno Oreste scompare e la contessina non trova il suo uovo… Una storia sulla gentilezza in cui si gioca con
grande gusto con gli stilemi della fiaba.

Raina Telgemeier, IL CLUB DELLE BABY-SITTER. IL SEGRETO
DI STACEY, traduzione di Laura Bortoluzzi, pp. 141, € 14,00, Il
Castoro, Milano 2017 – dai 10 anni
Dalla pluripremiata autrice di Smile, meravigliosa graphic novel autobiografica sulla fatica dell’adolescenza, arriva finalmente il secondo
volume del Club delle baby-sitter: operazione di riscrittura/reinterpretazione di una delle serie per ragazzi più prolifiche di tutti i tempi (176
milioni di copie, 213 volumi e un film). Una storia a fumetti in cui si
intrecciano amicizia e fatiche, dubbi e sconfitte, malattia e risate.

