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LIBRI

SOGNANDO avventure

GRATTACIELI FANTASTICI, GIOVANI ESPLORATORI, DONNE CHE HANNO NOMI DI FIORI:
SONO ALCUNI DEI PROTAGONISTI DELLE STORIE PER PICCOLI LETTORI SCELTE DA GRAZIA
DI Valeria Parrella

Folgorante

È a metà tra due generi
di gran moda: il fantasy
e lo “steampunk”, cioè
lo stile che innesta
oggetti dell’antichità o
invenzioni “antelitteram” in epoche
indefinite, per esempio
un antesignano famoso
di questo genere è lo
scrittore Jules Verne.
Quindi potremmo
definirlo un romanzo
young-adult che può
facilmente piacere a
tutti gli adulti amanti
del genere. La scrittrice,
Natasha Pulley, 29
anni, famosissima
per il suo primo
romanzo L’orologio
di Filigree Street,
per scrivere questa
nuova storia esotica e
folgorante si è trasferita
per tre mesi in Perù.
LE TORRI DI VETRO

Natasha Pulley,
Bompiani, pag. 448,
€ 19

Avventuroso

Non c’è bisogno di
andar lontano per
viaggiare. Se non si può
andare in vacanza
questa guida aiuta a
seguire mille avventure
sotto casa. Osserva le
nuvole, fai un collage
dello skyline della tua
città, progetta la tua
casa dei sogni,
organizza una caccia
al tesoro, crea la tua
capsula spaziotemporale e annota
tutto su questo
taccuino illustrato che
contiene gli “attrezzi
per il mestiere”. E
anche per chi è in
vacanza, il diario dei
giovani esploratori sarà
un ottimo diversivo ai
giochi elettronici.
Dai 7 anni.
AVVENTURE SOTTO
CASA

EDT Lonely Planet
kids, pag. 68, € 15

152

Progettuale

Profumato

Eh, sì: la storia di Violeta
piacerà un sacco alle
bambine che se la
faranno leggere e a quelle
più grandi che la
leggeranno da sole. Si
ambienta in Spagna nel
1884 in una piccola
farmacia di un paesino di
campagna, dove il nonno
di Violeta cerca un
intruglio che possa
salvare la vita a sua
moglie Melisa. È una
nonna particolare: infatti
quelle della sua stirpe da
sempre portano il nome
di un fiore, di cui hanno
lo stesso profumo, e la
loro anima è custodita al
segreto delle foglie.
Costas è una delle più
importanti scrittrici per
ragazzi della Spagna, qui
magnificamente tradotta
da Sara Cavarero e con le
belle illustrazioni di Anna
Pirolli.
LA VITA SEGRETA
DELLE DONNE FIORE

Ledicia Costas,
Mondadori,
pag. 226,€ 16

Appassionato

La premessa è che Mare
di libri è una delle realtà
editoriali più belle d’Italia:
è un’associazione di
Rimini, composta da
giovani dagli 11 ai 18 anni
che si vedono in una
libreria per ragazzi,
perché hanno una
passione comune:
leggere. Vi organizzano
ogni anno un festival
dedicato, e il libro qui
proposto nasce proprio
da questo incontro.
Qui dentro ci sono storie
magnifiche: quella di
Tommaso che, di notte,
mentre il papà russa,
cerca di arrivare a IT
di Stephen King, lassù
in alto sulla libreria; o
quella di Marta, che
supera una delusione
d’amore leggendo
Orgoglio e pregiudizio di
Jane Austen. Postfazione
di Fabio Geda.
CI PIACE LEGGERE!

AAVV, add editore,
pag. 190, € 11

È un albo bellissimo
per futuri ingegneri o per
promettenti maraja.
È la storia, pochissime
parole, tutta disegni a
china, di due grandi
miliardari che,
affidandosi di volta in
volta alle mani di
costruttori e architetti,
decidono di erigere le
loro dimore una accanto
all’altra. Ovviamente
ciascuno intende
primeggiare, così che
quelle che all’inizio sono
principesche regge, piano
dopo piano, terrazza
dopo terrazza, diventano
dei grattacieli. ma non
finisce qui. La
particolarissima veste
grafica, in verticale,
segue la “vertiginosa”
bravura dei disegnatori.
I disegni sono chiari
anche per un bambino di
3 anni, ma i genitori ne
apprezzeranno l’ironia.
GRATTACIELI

Germano Zullo
& Albertine,
Mondadori, pag. 48,
€ 20

