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Favole al telefonino
Fabian Negrin, Orecchio Acerbo, 2010
dai 7 anni

Se nel bosco ci sono una strega e un bambino, chi dei
due ha paura? Se un pirata ti propone di imbarcarti con
lui tu rifiuti perché la mamma ha preparato la minestrina?
Se un ranocchio può diventare un giovane principe, un
giovane e basta può diventare un ranocchio?
Qualche risposta e molte altre domande si nascondono tra le pagine di
questo libro dove frammenti di fiabe e ritagli di illustrazioni si inseguono
veloci. Sono 13 storie, tutte lunghe solo 160 caratteri, come un messaggio
sul telefonino. Perché?
Perché qualche anno fa c’era un ragioniere di Varese, sempre fuori casa
per lavoro, che ogni sera, dovunque si trovasse, alle nove in punto
telefonava alla sua bambina per raccontarle una bella storia, ma il telefono
costava caro, così le storie erano tutte un po’ corte. Gianni Rodari mise
tutte quelle storie in uno splendido libro chiamato proprio “Favole al
telefono”.
Oggi Fabian Negrin deve aver pensato che ora forse il ragioniere di
Varese userebbe il telefonino e si è chiesto se una fiaba può entrare in un
sms. Questo libro è la sua meravigliosa risposta.
C’è anche un regalo segreto che vi aspetta in fondo al libro, nell’ultima
pagina, e che al ragioniere di Varese sarebbe piaciuto moltissimo.
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La mia vita con Yoda
Tom Angleberger, Il Castoro, 2010
dai 10 anni

Yoda è un personaggio di Guerre stellari, è un maestro
saggio, con molti poteri e due grandi orecchie verdi.
Dwight, invece, è un ragazzino un po' imbranato, per
niente saggio, ma capace di costruire origami. Un giorno
Dwight costruisce un pupazzetto di carta somigliante a
Yoda e se lo infila in un dito. Così lo porta in giro,
proponendo a tutti di interrogarlo e di chiedergli consigli. Naturalmente il
papazzetto parla attraverso la voce del ragazzo, ma “la cosa più
incredibile è che lo Yoda è molto saggio, mentre Dwight è una vera
schiappa.” Succede così che molti nella scuola inizino a chiedergli consigli
e, soprattutto a seguirli. Si ride molto leggendo questa storia e viene da
chiedersi insieme ai personaggi se lo Yoda davvero sappia le cose, se
possa prevedere il futuro, se davvero utilizzi speciali poteri.
Come il boia perse il suo cuore
K. M. Grant, Salani, 2010
dai 12 anni

Per leggere questo libro bisogna essere coraggiosi e
anche non molto schizzinosi. È di una testa decapitata
che si narra e di un boia. Alice assiste alla esecuzione
dello zio Frank, accusato di avere complottato contro il re.
La pena prevederebbe che la testa del traditore venisse
esposta sulla porta della città. Alice desidera che la testa
dello zio venga seppellita insieme al corpo e senza curarsi del pericolo
sottrae la testa e fugge. Il boia l'aiuta nel suo intento ed entrambi si
trovano a scappare nascondendo la testa dello zio in sacchi per parrucche
e cappelliere, rischiando ogni momento di venire raggiunti e arrestati dai
Dragoni del Regno. Si legge col fiato sospeso senza riuscire mai
veramente a prevedere come Alice possa togliersi dagli impicci. Chi è
coraggioso, poco schizzinoso, ma ama anche le storie d'amore potrà
seguire con piacere all'interno della storia le vicende di Spaky. Il libro,
incredibile a dirsi, si ispira a una storia vera.
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