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LETTURE & GIOCHI

Siestinguono come dinosauri
anche aquiloni e trottole
Storie di animali, oggetti e passatempi per bambini curiosi

empre molto gettonati,
i curiosari perlo più sorprendono con «rivelazioni» impensabili. Capita, però, che le loro adescanti
attrattive inneschino nei bambini la voglia di non fermarsi lì.
Che, coltivata, può diventare
hobby e chissà, magari mestiere. Messico, Isola di Cozumel.
Cadde proprio in quella zona,
sessantasei milioni di anni fa, il
gigantesco corpo celeste che,
con il suoimpatto devastante ad
ampissimo raggio, estinse il 70
%delleforme divita esistentisulla Terra. Anche i dinosauri vennero spazzativia,tuttitranneiteropodi,le velocilucertole giganti ad andatura bipede, per via
delle zampe anteriori molto più
corte delle posteriori.«Traiteropodi,l'unico gruppo aessere anivato sino a noi è quello degli uccelli»,ribadisce l'ornitologo e divulgatore Francesco Barberini
in I dinosauri che volano tra
noi, un «Viaggio alla scoperta
delle ali da salvare» illustrato
dagli acquerelli naturalistici di
Marco Preziosi. E compiuto attingendo alla documentazione
della Sistematica, il ramo della
biologia che classifica gli esseri

S

viventi e li ordina in «alberi genealogici», in base alle loro caratteristiche. Benché solo quindicenne, Barberini ne evidenzia con professionalità e dedizione inossidabile le peculiarità
alari (ali inette, tagliate, sorprendenti,...).Apartire dairondoni, migratori notturni capaci
di orientarsi con le stelle e dai rigogoli, uccelletti gialloneri un
po'più piccoli del merlo,che volteggiano nell'intrico degli alberi deliziando conle note «flautate e armoniche"»delloro canto.
La zoodetective Serenella
Quarellofirma Estintopedia,illustratodallesplendide tavole naturalistiche di Alessio Alcini,censendo chi manca oggi all'appello
tra le trentaduemila specie di pesci e i settemilatrecento anfibi,
senza contare i rettili, gli uccelli,i
mammiferie gli insetti che popolano ancoralaTerra.Iriflettorisono puntati sugli ultimi esemplari
individuati:spiccano Martha,colomba migratricechesilasciò morire in uno zoo più di un secolo fa
e George,Chiocciola dalla punta
gialla(specie endemica delle isole Hawaii)che,scampato alle lumachecannibaliLuparosataereso unico da un'epidemia sterminante,è morto tre anni fa senza
lasciare eredi. Dati per estinti,

sono invece fortunosamente scomparsila Tiliqua pigmea dalla lingua blu, una lucertola australiana ritrovata... nello stomaco di un serpente e il Tragulo del Vietnam, un topo-cervo
grande quanto un coniglio, riagallato nelleimmaginidiuna videotrappola. Completa la trattazione l'elenco delle specie in
procinto di estinguersi, con la
classifica del rischio eivademecum di conservazione.
Prima di divertirsi ad assemblare i tre modellini che si muovono caricando il meccanismo
a molla,i bambinifamiliarizzano con Insetti e altri Artropodi,descrittiin doppie pagine tematiche da Camilla de la Bédoyère,conla consulenza scientifica di Francesco Orsenigoeillustrate da Laura Pablo e David
Comerón. Nella scatola cartonata le scorribande venatorie
dei centopiedi giganti e la falena sfinge testa di morto,che «indossa» l'odore delle api per intrufolarsi nell'alveare e divorare le larve, si intrecciano così
con la farfalla in 3D che sbatte
le ali, con lo scorpione che punge e con il cervo volante che
muovele mandibole.
Le forchette invise al Re Sole,
i dadia ventifacce ricavati da ossicini dizampe di capra nel 300

a. C. per predire il futuro, per
non dire della gomma da masticare che dal Neolitico disinfetta,combatte i batteri e migliora
le prestazioni della memoria.
Sulla passerella di Mummie,
spade & spazzolini da denti
sfilano curiosità d'ognifatta tratteggiate da Luca Raina, il prof
della trasmissione televisiva Il
Collegio in onda su RaiGulp,con
le divertenti illustrazioni di Beatrice Xompero.Intriganti anche
ilaboratori domestici,per personalizzare un cerottoe modellare
una moneta utilizzando quanto
si ha sotto mano.
Fruga di qua ficca il naso di là
soffiando via quintali di polvere, la piccola Chiara arriva a
mettere le mani e a sgranare gli
occhi su un libro di giochi tradizionali della nonna. Che nella
storia di Elisa Vincenzi «diventa» C'era una volta un gioco,
con le acchiappanti illustrazioni
di Chiara Bolometti.Ed eccolifelicemente di nuovo i sempreverdi Campana e Cavallina, accanto ai tavolieri del Gioco dell'Oca
e di Scale e Serpenti, con regole
alseguito.Non mancano neppure i giocattoli da costruire come
Trottola, Aquilone e Telefono a
barattoli,indicazioniin pagina e
invideo-tutorial.—
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UN VIAGa ALLA SCOPERTA
DELLE ALI DA SALVARE

Francesco Barberini
«I dinosauri chevolanotra noi»
Salani
pp.190,€18.90
Daglillanni
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Serenella Quarello
«Estintopedia»
Camelozampa
pp.64,€ 23
Dai7anni

Camilla de la Bedoybre
«Insetti e altri Artropodi»
Fabbri
pp.64,C19.90
Dai6anni

Luca Raina
«Mummie,spade
&spazzolini da denti»
MariettiJunior
pp.142,€16.50
Dail°anni

Elisa Vincenzi
«C'era una volta un gioca»
Mimebù
pp.64,C16
Dai 5anni
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