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condividi:

Fiabla-Bla, sinfonietta accattivante per ragazzi
Consigli per la lettura a partire dai 5 anni. E "Basta compiti" per insegnanti e genitori.
LUISA MATTIA
Il gioco delle fiabe aggancia e seduce le immagini, ne fa un piccolo incanto di colori, forme e ritmo. Succede con un libro insolito, “Fiabla-bla"
(Orecchio Acerbo, 54 pagine, 15 euro), scritto e progettato da Fausta Orecchio e illustrato da Olivier Douzu. Una collaborazione che
compone, pagina dopo pagina, una sorta di sinfonietta buffa e accattivante, che mescola le fiabe e ne fa altro, in un esercizio di stile che
smonta le storie e le illustrazioni, secondo regole rigorose: dodici forme e sette colori per otto storie. E il gioco non smette perché il libro,
inevitabilmente, offre ai bambini la possibilità di proseguire con un “fai-da-te”, grazie a parole e forme ritagliabili. Dai 5 anni.

 
Il carattere del cavallo
Il cavallo, la sua eleganza, il suo carattere, la sua bellezza e il fascino del suo andare: tutto è
raccontato in un libro intitolato - come dubitarne? -  “Il cavallo” (Editoriale Scienza, 32 pagine,
12,90 euro), scritto da Delphine Grinberg e illustrato da Charlotte Roederer. Storie, informazioni,
approfondimenti, giochi per conoscere aspetti imprevisti di questo splendido animale. Timidezza,
paura, capacità, caratteristiche: tutto in un flusso di notizie, immagini, fotografie. Dai 6 anni.

Non c'è nave che possa...
L’intensità della poesia di Emily Dickinson c’è tutta nel volume “Non c’è nave che possa come un
libro” (Motta Junior, 64 pagine, 12 euro). Le illustrazioni di Brunella Baldi valorizzano ed allargano il
significato di questa preziosa raccolta. Dagli 8 anni.

Basta compiti: come dire no?
Argomento di grande attualità quello affrontato da Maurizio Parodi in
“Basta compiti! Non è così che si impara” (Sonda, 150 pagine, 14
euro), in un libro ricco di valutazioni e spunti sul tema
dell’apprendimento. Diretto a insegnanti, educatori e genitori, il
volume si propone di suggerire agli adulti – e indirettamente ai ragazzi
– il giusto metodo di studio. Approfondimenti e riflessioni dell’autore,
sono arricchite da un dibattito (avvenuto on line) a cui ha partecipato
anche Corrado Augias.
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