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sportivi

del movimento fanno la loro sola 
ragione di vita. giocano, corrono, 
saltano, amano tutti gli sport. 
sono socievoli e non dicono mai 
di no... tranne quando si tratta di 
fare i compiti. Che libri amano? 
Che argomenti cercano?

i libri adatti
ai piccoli

DOSSIER LIBRI 

leggi i liBri CONsigliATi

E' proprio impossibile interessarlo a qualsiasi cosa a meno 
che non sia una partita di calcio. Prima di pensare che sia 
tutto perduto, che vostro figlio non leggerà mai, provate con 

i fumetti. Non è detto che debba essere per forza Topolino, se pre-
ferite un fumetto senza interruzioni pubblicitarie provate con I volu-
mi di Tin Tin, usciti da poco per Rizzoli Lizard. Sono albi cartonati di 
qualità, contengono tre storie ciascuno e raccontano le vicende di 
un giovane reporter coinvolto nelle più incredibili avventure alle pre-
se con spie, falsari e trafficanti di droga. garbato e avvincente! Se 
per sportivo intendiamo anche il “lettore pigro”, è importante pro-
porgli raccolte di storie dalle quali possa trarre immediata soddisfa-
zione, senza rischiare di annoiarsi. Inoltre i lettori un po’ svogliati 
apprezzano molto le avventure dei pirati, o quelle legate agli anima-
li, o ancora le storie dove si cela un senso del mistero. Chi apprezza 
questo genere quando crescerà diventerà un lettore di gialli, ma per 
adesso…  Il bambino "sportivo" difficilmente ferma la sua attenzio-

ne a meno che non venga davvero catturato. Ecco perché riscuote 
grande successo, oltre al fantasy, anche il recentissimo filone “dy-
stopian”, che ha preso piede anche in Italia conquistando il podio 
proprio quest’anno con Bambini nel bosco, di Beatrice Masini, ed. 
Fanucci. I romanzi distopici (da non confondere con i più innocui 
racconti stratopici di geronimo Stilton) si articolano intorno a scena-
ri apocalittici, provocati da disastri postatomici che riportano l’uma-
nità alla lotta per la sopravvivenza. Secondo il “Rapporto Liber 2010 
sull’editoria per ragazzi”, un sondaggio sui libri più venduti e più 
prestati dell’anno, il primo posto è andato a questo romanzo cata-
strofico che rimette insieme i pezzi di un’umanità proprio attraverso 
una medicina magica: la fiaba. Un gruppo di ragazzini sfuggito ad 
un'apocalisse è riuscito a scappare agli adulti controllori, ritrova in 
una valigia un libro di fiabe che salverà loro la vita, nutrendo il loro 
bisogno di ricordare il mondo felice in cui vivevano. Peccato il finale 
non troppo consolatorio, il lieto fine è roba d’altri tempi!

■ TUTTE LE 
AvvENTURE 
DI GERONIMO 
STILTON
edizioni Piemme. 
il topo geronimo è 
irresistibile.
Possono andar bene 

soprattutto le “storie da ridere”, oppure “i 
misteri a 4 zampe” per la serie "scooby-
doo" del Battello a Vapore. Qui c'è solo 
l'imbarazzo della scelta: lasciate fare a 
loro. se pensate che queste letture siano 
per bimbi "più piccoli" del vostro 
sappiate che si comincia così, a qualsiasi 
età. Poi si passa a testi più complessi, 
ma si deve pur cominciare 
da qualche parte... 

■ CAPITAN 
MONGARD 
E I TEMPLARI 
SCOZZESI, 
collana "Pirati 
all'arrembaggio"
Edizion Elì. 
due amici di mongard 

sono stati imprigionati in un castello 
scozzese mentre cercavano il tesoro dei 
cavalieri Templari. 
E siccome il capitano non è tipo da 
abbandonare gli amici, né tanto meno i 
tesori, salpa per la scozia. 
scontri, sorprese, imprevisti e la 
solidarietà di un gruppo di amici 
disposti a tutto pur di aiutarsi. 
Avventura allo stato puro. 

■ fORTUNATA-
MENTE DI REMy 
CHARLIP
ed. Orecchio Acerbo. 
C'è sempre un buon 
motivo per vedere il 
bicchiere mezzo pieno, 
il lato "fortunatamente" 

della vita. sorridente e ironico, questo libro 
di un autore e illustratore d'eccellenza, poco 
conosciuto in italia ma che proprio 
quest'anno con questo titolo ha vinto il 
prestigioso "Premio Andersen", è uno 
straordinario esempio di come si possa fare 
ottima pedagogia senza essere né pedanti 
né saccenti. 
E proprio così la casa editrice Orecchio 
Acerbo festeggia il decennale.

Per Mattia: felpa stampata
Prénatal (€ 19,95), pantaloni
Bikkembergs Kids (da € 68), 
sneakers Il Gufo (€ 123). 


