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I libri strenna

IL,139titda
TUTTE LE NOVITÀ

Libri sotto l'albero per viaggiare
tra le emozioni con tanta fantasia
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B.Piotto(Topipittori). Curiosità in "Storie vere al 97%"di
A. Barbaglia (DeaPlaneta libri). Ottima scelta anche"Giochiamo a scacchi" di Caissa
editore. Un gioiellino "L'Atlante dei viaggi straordinari
e degliinconsueti mezzi ditrasporto per compierli"di M.Pace e A. Roved a (Giralangolo)
e la collana "Le 15 domande"
(Il Castoro).Fa parte della collana CriticalKids"L'alimentazione spiegata ai bambini" di
La Provitera, Nassisi (BeccoGiallo). Uovoneroinvece propone "30 giorni per capire"
con curiosità e attività su autismo, disturbi visivi e dell'apprendimento.Affascinati dalla mitologia greca? Perfetta
la serie firmata da Sabina Colloredo "Nettare e Ambrosia"
(DeA) per lettori della scuola
primaria.Impegnativi,per veri appassionati di folklore
giapponese, invece, i volumi
diL'Ippocampo,Nuinuie Kappalab che parlano di"Yokai".
E c'è anche la"Nippon box"di
Oblomov editore (in tiratura
limitata). Godibilissimo "Goro Goro" L. I. Messina (Salani). Piccoli amanti delfantasy
(I-Iarry Potter a parte) soddisfatti con la trilogia di Gary
Hoop (Giunti) di M. Witcher
e la nuova avventura a Fairy
OakdiE.Gnone(Salani).
A cavallo tra saggistica e
narrativa: "ciao maestro" di
A. Q.Ferrari(DeA)e "Piccolo
dizionario della politica" di
D. Aristarco (Einaudi ragazzi).
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Castoro). Emozioni forti con
"Poet X"diElizabethAcevedo
(Sperling&Kupfer) e "La più
grande", Premio Strega Ragazzi 2021, di Morosinotto
(Rizzoli).
Paura, mistero e brividi?
Peri più piccoli si va sul sicuro
con la collana Piccole Piume
di Pelledoca editore e con la
serie di Detective Culetto
(Franco Cosimo Panini) e "Il
primo caso dell'investigatore
Talpone"di C.Pintonato(Terre di Mezzo). A salire d'età "Il
risveglio di Dracula" di Christian Hill(Piemme).Disicuro
successo a partire dai 10 anni
i titoli della collana Creepy Pasta Stories (Fabbri) e over 13
"I segreti di acqua morta" di
Geda — Magnone(Mondadori). Molto interessante anche
la collana "Mostro che parla"
(Telos edizioni). Da collezionare "Il grandelibro deifantasmi di Natale" (Mondadori).
Intrighie misterianchein"Alibel"di G.Clima(Piemme).
Divulgazione per tutte le
età con i titoli di Editoriale
Scienza (tra i più recenti:
"Aiutiamoli a fare da soli" di
T. Porcella). Ma ci sono anche "Da scimmia a Sapiens.
Breve storia dell'umanità" di
Bengt-ErikEngholm,illustrazioni J. Björnstjerna, traduzione Lucia Barni (LNF Junior). Un pezzo d'arte "Nord"
di M. ten Berge e J. Goossens
(Edizioni Clichy). Poetico "In
un seme" di G. Marchegiani e
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l libro è un dono prezioso
quando scelto con cura,
pensando a gusti e interessi di chi lo riceve. Per
ogni età di libri a tema natalizio c'è solo l'imbarazzo della
scelta. Segnaliamo le proposte di Lupoguido: delicato e
poetico "Quando arrivi è Natale",scritto da B.Ferraro e illustrato da S. Mabilia, esilarante "Il piccolo Lupo Perché
va in vacanza"di S.Englert(illustrazioni di S. Dully). Tra le
raccolte di racconti sono 12
quelli contenuti in "Natale
storie fantastiche" (All
Around edizioni) e 24 quelle
di"E natale anche se..."(Storybox creative lab).
Per chi ama restare sul classico questo è sicuramente l'anno di "Alice nel paese delle
Meraviglie" con le edizioni illustrate da C. Riddell (Il Castoro) e B. Lacombe (L'Ippocampo). Oppure si può optare per "L'Isola del tesoro" di
R. L. Stevenson illustrato da
Maurizio A. C. Quarello
(Orecchio Acerbo), R. Olmos
(Logos edizioni) o E. Frioss
(Rizzoli).
Umorismo e ironia in "Sfida all'ultima battuta"firmato
da Pera Toons (Tunué) e in
"Piccoli amori sfigati" di C.Rapaccini aka RAP (Beisler),"Il
club delle nonne"di A.Strada
(Piemme),"Slime" di D.Wal-

liams (HarperCollins), "Tutto Storto" di M.Piran e A.Falcone (Marietti Junior), "Avventure di un ottenne con
due fratelli più grandi" di V.
Pellizzoni,illustrato da M.Serafin (Edizioni Corsare),l'avventura natalizia di Quelli della Rodari filmata da L. Rulfo
"La grande recita di Natale"
(Lapis) o "Guarda il gatto" di
D. LaRochelle, illustrato da
M.Wohnoutka(Biancoenero
Edizioni), la serie di Stick
Dog (Le Rane Interlinea) e
Gatto Killer (Sonda),"Il mio
amico geniale" di G. Paulsen
(Camelozampa), "Le storie
della storia del pinguino" di
C. Nöstlinger, tradotto da A.
Patrucco Becchi (La Nuova
Frontiera Junior),"Un piano
quasi perfetto"di S.Baroncelli (Sinnos) e "Piccole Poesie
di Famiglia" di J. E M. Rusinek, traduzione L. Del Sarto
(MlMebù edizioni).
Raccontano di amicizia,
amore,famiglia,desideri elegami,"Il signor Alce"diD.Calì,illustrato da R.Rosazza (Kite edizioni), "Storia d'amore
e vapore" di F. Niccolini, illustrato da S. M. L. Possentini
(Carthusia), "Caro Mr. Henshaw" di B. Clearly (Il Barbagianni editore), "011e" di G.
Kuijer (Camelozampa), "Un
pinguino a Trieste" di C. Carminati (Bompiani), "Il ballo
di Tok" di S. Nosella e C. Castellani (Sabir editore) ed
"Elettra"diFreschi e Triolo(Il
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MONICA TAPPA
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Mai come in questo periodo abbondano le uscite editoriali per bimbi e ragazzi
Ecco il nostro vademecum per trovare il volume giusto per tutti
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MANGA IN CUCINA

Ricette cli One Piece
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Sfida all'ultimo boccone peri
cultori del manga dei record:
dalla Carne con l'osso,amata da Rufy,al Riso alla Cantonese servito al pirata Gin,dalla Macedonia di Scuse preparata per Nami, all'arrosto di
squalo Celeste catturato
nell'Isola del Cielo. Oltre quaranta le ricette svelate in
"One piece. Le ricette piratesche di Sanji"(Star Comics).
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Favole,avventure,
umorismo,guide
c'è solo l'imbarazzo
della scelta

MAGIE NEL PIATTO

NON SOLO ZUCCHERO

TECNICHE D'ARTE

Il menù rG Mary Poppins In cucila con Harry Potter I segreti cli Canova
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Pudding cucinato con Mrs Corry, charlotte di mele con l'Ammiraglio Boom:tanti piatti deliziosi,da replicare grazie alle ricette contenute nel libro, per
la prima volta pubblicato in Italia, "In cucina con Mary Poppins" di Pamela Lyndon Travers con illustrazioni Mary
Shepard e traduzione Marta
Barone(Rizzali).
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Dal Campo di tortini di zucca
ai Gufetti saporiti, dai Biscotti Spettrocoli di Luna Lovegocci fino a Hogwarts di pan
di zenzero, con "Harry Potter. Il libro di cucina ufficiale"
(Salani) è possibile cucinare
oltre quaranta piatti davvero
magici. E si pensa a tutti:
molte ricette sono anche
senza glutine, vegetariane e
vegane.
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Si chiama "In corso d'Opera"
la nuova collana edita da
L'Orto della Cultura per introdurrei piccoli alle tecniche artistiche."Antonio Canova"è
scritto da Stella Nosella e illustrato a penna bic da Andrea
Oberosler e nasce con il patrocinio della Fondazione Canova e la sezione didattica
del Museo Gypsotheca Canoviana di Possagno(+6 anni).
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LIBRI,UN GRANDE RITORNO
IL MERCATO Ë TORNATO
A FAR SEGNARE NUMERI POSITIVI
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GUIDA A FUMETTI

DIVULGAZIONE POETICA

Shopping consapevole

I Cavalieri di fiori
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In "Cavalieri di fiori" di Livia
Rocchi,illustrato da Elisa Macellar, (Camelozampa) le
suggestioni delle gesta cavalleresche,in epoche e parti del mondo diverse, si intrecciano alla pista botanica,
che racconta caratteristiche,
utilità e possibilità offerte da
vari tipi di piante. Un volume
sorprendente, ricco di informazioni curiose.(+6 anni).

mttacon
,

D55. ',$
2

120634

Pubblicità, slogan, sconti, offerte... Per imparare a fare acquisti senza farsi incantare,
ecco un volume che fornisce
ventidue "dritte" per diventare consumatori consapevoli.
"Consumi. La guida per non
farsi incantare" di Guillemette
Faure, Adrienne Barman,tradotto da Lorena Cosimi(Il Barbagianni,+9anni).
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