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R U B R I C H E R U B R I C H E

• Libro musi-

cale didattico 

per ragazzi da 

16 anni in su 

con regole, esempi, esercizi, ritmi e 

dieci brevi brani con cui esercitarsi.

DAMMI IL TEMPO

di Mario Valsania

DidatticAttiva – 11,50 euro

• La tartaruga Rosita 

quest’anno non riesce 

a cadere in letargo e 

cammina cammina... 

Âno a che Signor In-

verno non svanisce.

LO STRANO INVERNO DI ROSITA

di Valentina Gandini

illustrazioni di Francesca Corsi

Il Ciliegio – 10 euro

• Corpo di mille 

cannoni, ecco a 

voi un vero libro 

scritto in pirate-

se, con le regole 

per diventare un vero pirata o una 

vera piratessa!

CHI TROVA UN TESORO TROVA 

UN PIRATA

di Francesca Bossini

illustrazioni di Agnese Baruzzi

EDT – 13,50 euro

• Il nostro omet-

to Stravideo alla 

riscoperta dei sensi, 

perché gusto, tatto, 

udito e olfatto sono 

ormai in disuso, a vantaggio della 

vista tanto celebrata dai media.

STRANO IL SIGNOR STRAVIDEO

di Bruno Santini

illustrazioni di Simone Frasca

Sarnus – 4,90 euro

• Le avventure del 

gatto Tuffy e della 

povera creatura che 

si è offerta come sua 

cat-sitter: Virginia la 

libraia non sa cosa la aspetta!

MOLLA QUEL LIBRO, 

GATTO KILLER

di Anne Fine

illustrazioni di Andrea Musso

Sonda – 8,90 euro

• Per biker e mecca-

nici in erba che vo-

gliono sapere davvero 

tutto sul funziona-

mento di una motocicletta.

COME COSTRUIRE 

UNA MOTOCICLETTA

di Martin Sodomka

Vallardi – 14,50 euro

• Collana con le 

migliori storie 

pubblicate su 

Topolino, dal 1980 

al 2010. Trent’anni 

di avventure a fumetti, con tante 

curiosità in più.

TOPOLINO STORY 

Corriere della Sera/La Gazzetta 

dello Sport - 6,99 euro cadauno

• Tre amici scoprono 

il ciclo dell’acqua e 

del cibo: una storia 

ecologica, con ricetta, 

idee di giadinaggio e 

un superposter!

CHE BUONO, SIGNOR ACQUA!

di Agostino Traini

Piemme - 12 euro

• Ottima idea regalo 

per genitori, che qui 

possono consultare le 

migliori ricette della 

tradizione (riviste e ri-

equilibrate) per sé e i loro Âgli.

BAMBINI A TAVOLA

a cura di Bianca Minerdo

Slow Food Editore – 9,90 euro

• Un volume ideale 

come regalo natali-

zio, per esplorare il 

pianeta e scoprire 

che eventi seppur 

lontani sono comunque collegati 

tra loro.

COME FUNZIONA IL MONDO?

di Tomás Tuma

Editoriale Scienza – 15, 90 euro

• La storia di Sisanda, 

che per un difetto car-

diaco non può correre 

o emozionarsi come 

gli altri bambini, e di 

Maswala che le salva la vita.

PICCOLO STUPIDO CUORE

di Xavier-Laurent Petit

San Paolo – 12,50 euro

• Una raccolta in due 

cd con venti canzoni 

per bambini, per 

festeggiare e scoprire 

insieme tutte le ricorrenze dell’an-

no. In Italia e all’estero.

TUTTE LE FESTE DELL’ANNO

di AA.VV.

Paoline - 12,50 euro

Strenne X-mas
Quali libri regalare per divertire, educare e commuovere? 

Mini recensioni
Gaia, 6 anni

“Vogliamo tutti un cuc-

ciolo per Natale, ma non 

gattini, cagnolini o crice-

ti: un bel rinoceronte ha 

un sacco di qualità e di 

utilizzi. Io proverei...”.

CHI VUOLE UN 

RINOCERONTE A UN 

PREZZO SPECIALE?

di Shel Silverstein 

Orecchio Acerbo - 18 euro

Mini recensioni
Maurizio, 7 anni

“Un grande problema 

quello di essere troppo 

timidi e arrossire sem-

pre… lo so bene anch’io! 

Ma dai bulletti della 

scuola Pietro impara 

presto a difendersi”.

PIETRO POMODORO

di Daniela Palumbo 

Mondadori - 6,50 euro

di Alice Quaglino 
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