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La piuma viaggiatrice
di Fred Paronuzzi // illustrazioni di Martina Tonello // Camelozampa, 2022 // 32 pagine // 15 € // da 2 anni

Per la collana Le Piume, è arrivato in libreria un albo illustrato intelligente e divertente, che
nel narrare la vicenda di Piccolo Canguro gioca sulla ripetizione e sulla sorpresa. Tutto
contento, Piccolo Canguro trova una preziosa piuma di kookaburra, ma subito un colpo di
vento dispettoso la fa volare in alto, sul ramo di un albero. Impossibile per lui riacciuffarla,
ma niente paura: in suo soccorso arrivano Koala e poi anche Ornitorinco, e insieme creano
una torre sempre più alta... Una bella lettura da condividere con mamma e papà, con un
finale esilarante.

Una casa di nuovo
di Colleen Rowan Kosinski // illustrazioni di Valeria Docampo

Terre di Mezzo Editore, 2022 // 32 pagine // 15 € // da 3 anni

Arriva in Italia la statunitense Colleen Rowan Kosinski con un racconto splendido che ha per
protagonista una casa, viva per le persone che la abitano: un papà, una mamma e 3
bambini. «Adoravo il suono delle risate che riecheggiavano tra le mie pareti... Ero più
di un posto in cui abitare. Ero una casa, la loro casa». Un giorno, però, la famiglia si

trasferisce e la casa, ormai vuota, si lascia andare. Finché non arriva una nuova famiglia,
e lei torna a riempirsi di luce. Un racconto che parla ai più piccoli di diversità e di come

sia l'amore a trasformare una casa in "casa".

Una caga
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II mio migliore amico
di Miguel Tanco // Emme Edizioni, 2022 // 40 pagine 1/ 14,50 € // da 3 anni

«li mio migliore amico è morbido, caldo e comodo come un batuffolo... Quando siamo
insieme non ci sentiamo mai soli... Il mio migliore amico è il mio compagno di avventure».
Così si legge nel nuovo albo illustrato di Miguel Tanco: un libro divertente e poetico che
racconta il rapporto tra i bambini e i loro compagni di giochi preferiti, i cani, celebrando la
bellezza di questa amicizia. Un racconto intriso di avventure a due, dedicato a tutti i lettori,
piccoli ma anche adulti, innamorati dei loro amici a 4 zampe. Con testi e immagini che
convergono sulla strada della tenerezza.

Il popolo dei bambini. Ripensare la civiltà dell'infanzia
di Margherita Rimi // Marietti 1820, 2021 // 216 pagine // 15 €

Riconoscere la "civiltà dell'infanzia" è stata una delle conquiste fondamentali della cultura umana.
In un dialogo serrato tra scienze e arti, questo libro si propone di spostare l'attenzione proprio sui
bambini, sulle loro peculiarità — spesso in conflitto con il mondo plasmato e regolato dagli adulti
— e sul perché si possano definire un "popolo", depositario di una civiltà specifica, di cui il gioco
è l'emblema. Dalla penna di Margherita Rimi, poetessa, medico e neuropsichiatra infantile che, in

Sicilia, da anni intraprende un'intensa attività per la cura e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
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