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Le «Polpette spaziali» (Rizzoli Lizard, pp. 416, € 35): una colorata avventura di alieni e astronavi, cronaca
acuta e tagliente del nostro fragile mondo

Divertirsi a leggere. La Fiera internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna (4-7
aprile) ha acceso 53 candeline e, nel celebrare il centenario della nascita di Roald
Dahl, rilancia il piacere della lettura promosso da storie «di intrattenimento» che
miscelano i generi letterari, centellinano inneschi di formazione quasi oscurati e
raccontano  personaggi  squinternati  e  situazioni  rocambolesche,  annodando  i
capitoli dell’avventura con il filo conduttore del divertimento. Sotto i riflettori
Ratburger di David Walliams, in vetrina nelle librerie di mezza Europa dove sta
vendendo milioni di copie. Polpette di topo (L’Ippocampo, pp. 310, € 14), suona
nella  traduzione di  Simone Barillari:  la  dodicenne Zoe le  studia  tutte  per  far
ballare al criceto Pandizucchero la breakdance in tele, però deve fare i conti con
l’insofferenza di  Sheila,  la  scorbutica e dispettosa matrigna,  che in casa detta
legge da quando lo stralunato papà di Zoe ha perso il lavoro e non si schioda dal
pub. Senza contare che a scuola la ragazzina è il bersaglio preferito di Tina la
bulla, che le fa vedere i sorci verdi.  
 
A proposito: poiché il criceto è «inspiegabilmente» morto Zoe ha ripiegato con
identiche mire sul topo Armitage, che contraccambia spaventando a tal punto
Tina da indurla ad assecondare la sua vittima preferita nell’addestramento del
roditore  per  il  palcoscenico  del  talent  show.  In  una  girandola  di  siparietti
strapparisate,  il  prode  Armitage  scampa  alle  grinfie  del  malefico  Burt  che
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trasforma  i  topi  in  hamburger  e  caprioleggia  festoso  in  sella  a  una  moto  di
ogo  della  catturante  vicenda  illustrata  da  un  pirotecnico  Tony

dell’intrattenimento  con  storie  di  parole  disegnate,  Geronimo
i suoi numeri da record (tradotto in 46 lingue, 32 milioni di copie
a e 128 nel mondo) e presenta (Piemme, pp.
e si catapulta nel regno di Cleopatra e tra gli spartiti di Mozart in
segreta per il Museo di Topazia. A fianco dei suoi due esilaranti re
ac Barnett con Jory John cala un asso burlesco e strega i suoi

 mirabolanti spacconate di I Terribili Tre (Mondadori, pp. 240, €
14).  
 
Narrazioni che non ostentano valori e comportamenti, però delineano percorsi
di formazione di forte impatto. Le propone Colibrì, nuova collana Giunti Junior di
autori italiani per i bambini delle elementari, intercettati sostituendo all’insulsa
scansione dei titoli per anni compiuti la meglio mirata dimestichezza con i libri:
si va dai lettori in erba a quelli in gamba e agli instancabili. I primi titoli (€ 8,90
l’uno) spaziano dall’ormai classico contemporaneo Il mistero del cane (pp. 128) di
Mario  Lodi,  alle  novità.  Spiccano  Giò  denti  di  ferro  (pp.  96),  viaggio  nella
preistoria di Janna Carioli all’insegna dell’amicizia che sfarina l’arroganza dei bulli
e Adesso che sono buono (pp. 96) di Stefania Fabri, con Bebo che dipana lo stress
da trasloco.  
 
Tomi Ungerer, «uno dei più brillanti illustratori della nostra epoca» secondo il
New York Times, va chiedendo per cielo e per mare Scarpa, dove sei? (Salani, pp.
36, €  12), una storia «muta» che delizia i piccolissimi. In La paura del mostro
(Babalibri, pp. 36, € 11,50) di Mario Ramos si capovolgono i ruoli, così i piccini si
divertono a incitare la bambina pestifera che prende a cuscinate l’esterrefatto
Taddeo.  Splendide le illustrazioni  di  Maurizio Quarello per i  destini  incrociati
nellaPraga fascinosa di Frantz e il Golem (Orecchio Acerbo, pp. 48, € 16,50) di
Irène Cohen; in Rosso (Il  Castoro, pp. 40, €  13,50) Michael Hall  narra identità
camuffate, ma identificate da squillanti pastelli.  
 
Divulgazione scientifica e storica in consolidata evidenza, a partire dai racconti
spigliati e briosi di «Che storia!», nuova collana EL che offre un primo incontro
con protagonisti,  eventi e imprese spaziando da 1969: da Il  primo uomo sulla
Luna di Christian Hill a Il naufragio del Titanic di Elisa Puricelli Guerra (pp. 80, €
8 cad.).  Davvero una chicca Un libro sulle balene (Corraini,  pp.  64,  €  16),  con
caratteristiche e curiosità sfiziosamente disegnate a matita da Andrea Antinori.  
 
Per  alimentare  l’autostima  e  orientare  nelle  scelte,  Alberto  Pellai  e  Barbara
Tamborini  narrano  l’infanzia  di  Einstein  e  Beethoven  accanto  a  Federica
Pellegrini e Samantha Cristoforetti in Piccolo genio! (De Agostini, pp. 194, € 9,90).
Occhi sgranati su Mini, il  mondo invisibile dei microbi (Ed. Scienza, pp. 40, €
13,90),  che  Nicola  Davies  scopre  nei  vulcani  e  perfino  in  fondo  al  frigo,
allegramente illustrati da Emily Sutton. In Dove sei finito, dinosauro? (Il Battello a
Vapore,  pp.  40,  €  10)  Agostino  Traini  scorrazza  nel  Giurassico  e  invoglia  a
ritagliare brontosauri e dicinodonti. Dal leggendario Modello T della Ford (1918),
prima auto economica con la  radio,  alla  Duesenberg J  (1928)  prediletta  da  Al
Capone e alla  fiammante Rolls-Royce Wraith (2013)  con cambio automatico a
otto marce: sulla passerella delle Automobili (Il Castello, pp. 112, € 16) di Simon
Heptinstall  sfilano  per  i  bambini  50  modelli  di  riferimento,  con  tanto  di
caratteristiche tecniche e cartoncini stampati per costruirli in 3D.  
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