
PER TUTTI I GUSTI… 
La rubrica di BiblioteCaNova Isolotto per soddisfare i gusti di ogni lettore 

“L'avventura: un evento che esce dall'ordinario, senza essere necessariamente straordinario.” 
-Jean-Paul Sartre

ADULTI

1)   Jornet Kilian,   Niente è impossibile : il più grande mountain runner del mondo si racconta,   Milano, Solferino, 2019.

Se vi piace correre e amate farlo con intorno scenari di qualche indomita montagna, questo è il libro per voi! L’atleta 

spagnolo, skyrunner e scialpinista in carriera, si racconta, spiegandoci come già in adolescenza abbia provato a spingere al 

limite il proprio corpo, fino ad arrivare a compiere imprese incredibili come la doppia ascensione all’Everest in una 

settimana! 

2)   Deen Mathijs, Per antiche strade : un viaggio nella storia d'Europa, Milano, Iperborea, 2020.

Sono le strade e le storie di chi le ha percorse a raccontarci il volto dell’Europa in diverse epoche, perché “Chi viaggia 

attraverso l’Europa viaggia sempre sulle orme di qualcun altro. Sotto ogni strada c’è un sentiero percorso nel tempo da 

pionieri, migranti, mercanti e conquistatori”. 

Dal primo uomo del Pleistocene che arrivò in Europa dall’Africa, fino al pilota delle prime corse su strada nel ‘900, in ogni 

capitolo l’autore ci farà conoscere episodi storici avvincenti e curiosi nati sulle rotte stradali del vecchio Continente.

3)   Ellsworth Scott, I conquistatori del cielo : gli anni ruggenti dell'alpinismo himalayano, Milano, Corbaccio, 2020.

Quando nei primi decenni del ‘900 i luoghi inesplorati nel mondo cominciano a diminuire, la frontiera dell’esplorazione si 

sposta sulla catena dell’Himalaya. Una generazione di alpinisti degli stati più potenti dell’epoca, a breve coinvolti nel secondo

conflitto mondiale, sarà pronta a sfidarsi per raggiungere l’Everest, il K2, il Kangchenjunga, l’Annapurna e il Nanga Parbat, 

vette fino ad allora ignote all’uomo, in una serie di spedizioni molto pericolose. 

Questo è il libro giusto per scoprire i dettagli delle imprese che hanno segnato la storia dell’esplorazione alpinistica!

4)   Dean Nicholson, In viaggio con Nala, Milano, Sperling & Kupfer, 2020.
“Quale dono è più grande dell’amore di un gatto?” scriveva Charles Dickens...Dean Nicholson, il  protagonista di questo

libro,risponderebbe: nessuno! Il ragazzo, compiuti 30 anni, decide di inforcare la bicicletta e pedalare alla scoperta del

mondo. Tra i tanti incontri che farà, ce ne sarà uno speciale, quello con la sua Nala, una gattina di strada che diventerà la



sua fedele compagna. Un incontro che cambierà la vita ad entrambi...un’amicizia unica, come quelle che non hanno bisogno

di parole.

5)   Alastair Bonnett, Fuori dalle mappe, Milano, Blackie, 2020.

Hai voglia di  leggere di  posti  sconosciuti,  quelli  che neanche Google conosce? Se si,  questo è il  libro giusto per te! I

quarantotto luoghi elencati, non sono stati scelti solo perchè stravanganti o spettacolori, ma, come dice l’autore stesso, “per

via della loro capacità di provocare e disorientare”. Posti che non sembrano neppure reali, eppure lo sono...parola di chi ci è

stato!

JUNIOR

1) Federico Appel, La grande rapina al treno, Sinnos, 2019 [5+ anni]
La nuova fatica di Federico Appel ci porta nel Far West. All’inizio ci vengono presentati I personaggi che sono proprio tanti, 
poi inizia il viaggio in treno con nipote annoiato e zia perbenista, ma ben presto arrivano i briganti e saranno proprio le 
persone più improbabili a salvare la situazione. Perfetto per una lettura ad alta voce ma anche per giocare a individuare 
tutte le storie presenti nelle illustrazioni per ridere delle situazioni paradossali che si creano dall’incrocio di storie 
sovrapposte.

2) Kim Kleine, Il bambino che partì per il nord alla ricerca di Babbo Natale, Iperborea, 2019[6+ anni]
Che cosa vuol dire vivere la vigilia di Natale in uno sperduto paesino avvolto dalla neve nel profondo nord? E che cosa c’è 
più a nord di quel paesino? E’ possibile che proprio in quel paesino un papa odi il Natale? Il piccolo Andreas e il suo papà 
partiranno in slitta per una breve vacanza nell’incontaminato nord perchè è proprio là che abita Babbo Natale!

3) Tai-Marc Le Thanh, Yeti, Rizzoli, 2017 [6+ anni]
Un avventuriera ci racconta la sua passione, poter incontrare una creatura mitica, in una sorta di diario di viaggio, ma forse 
la meta tanto desiderata non è poi così impossibile come sembra. L’enorme formato di questo albo e le poche parole che 
accompagnano le immersive illustrazioni creano un’atmosfera sospesa e allo stesso tempo estremamente realistica che 
lascia senza fiato, da guardare e rimirare all’infinito. 

4) Samantha M. Clark, L’isola dei ricordi perduti, Mondadori, 2020 [10+ anni]
Il protagonista di questa avventura si sveglia improvvisamente da solo su una spiaggia, senza ricordare come possa essere 
arrivato su quell’isola. Non solo: non ricorda il suo nome e ogni ricordo relativo alla sua vita sembra essere svanito! Da qui 
parte l’avventura per tornare a casa dalla propria famiglia, se mai ce ne possa essere una, ma soprattutto un viaggio alla 
scoperta di sè stesso, dei propri limiti e delle proprie paure. Riuscirà il nostro protagonista a vincere la sfida?

5) Wu Ming, Cantalamappa. Atlante bizzarro di luoghi e storie curiose, ElectaKids, 2015 [10+ anni]
I Cantalamappa sono un’eccentrica coppia di anziani che rispondono al nome di Guido e Adele. Giunti nel paese di Borgata 
Pozzangherone, seguiti dal fido capibara Glaston, portano una ventata di novità e soprattutto il Librone dei Viaggi, pieno di 
biglietti, appunti e foto. I Cantalamappa sono dei grandi viaggiatori e il loro librone sarà l’occasione per raccontare quindici 
storie, tratte dai lori folli viaggi. Fate attenzione: alcune di queste storie sono vere e potete divertirvi a rintracciare i luoghi!


