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Prima il film The Boy and the Beast di Mamoru Hosoda: cartone animato giapponese di grande
bellezza, forse più adatto agli adulti che ai bambini. Il protagonista è un ragazzino, The boy,  con
un buco nero nel cuore perché abbandonato, che diventa l’allievo di una Bestia nella città degli
animali. Luogo in cui gli umani non sono ben accetti perché sono mostri che allevano il male
dentro di loro. Il ragazzo crescerà, la Bestia imparerà ad amare e c’è pure la ricerca tra i più saggi
su che cosa sia mai la felicità. I giorni di proiezioni sono solo due, quindi prendete nota: 10 e 11
maggio. Ne vale la pena.
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Piccola Orsa di Jo Weaver (Orecchio Acerbo). Libro tenerissimo sulle giornate di una piccola
orsa insieme alla mamma, dall’inverno all’inverno. Il tratto è molto delicato e la baby orsa si gode
gli attimi (come dovremmo fare noi umani): il gioco, il prato di fiori, le stelle schierate nel cielo.
Fin quando torna il freddo e la mamma la porta nel tepore di una tana, aspettando una nuova
primavera. Sarà per bambini, ma…

 

(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/04/sottacqua_645.jpg)

Sott’acqua – Sottoterra di Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski (Electa Kids). Tavole
meravigliose sul mondo sottomarino (e quello sotterraneo) raccontati nel dettaglio e le
illustrazioni ricordano i fumetti anni ’50. E c’è pure il Titanic! Utile come un’enciclopedia, bello
come un soprammobile (ed infatti è perfetto su una libreria, anche in casa di uno scapolo | una
scapolo).
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Giardini in fiore (Ippocampo) – Ecco uno dei libri più belli di Art Therapy, ovvero colorare le
pagine per fare andare via lo stress. Qui i fiori sono di ogni tipo (ovviamente rigorosamente in
bianco e nero per diventare coloratissimi grazie a noi): rose, girasoli, peonie, margherite persino
l’edera che fiore non è. Da scialarsi.
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Il flauto magico di Pierre Coran e Charlotte Gastaut (Gallucci) – Dalla celebre opera di Mozart,
un libro illustrato che riprende la storia degli innamorati. A dire il vero la storia è complicatissima
(prendete un taccuino e scrivere tutti i nomi: da Tamino, Papageno, Pamina sono quasi uno
scioglilingua) ma le illustrazioni di Charlotte Gastaut sono molto poetiche.
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Due ali di Cristina Bellemo e Maria Chiara Di Giorgio (Topipittori). Un vecchio signore, proprio
quello sulla copertina qui sopra con l’innaffiatoio in mano, scopre di avere due ali con le radici
proprio di fronte a casa. Certo prima indaga e chiede a tutti: avete perso due ali? Poi scopre che
le ali sono simili (anzi, molto più belle!) a una pianta. E decide cosa farne. Bella la storia,
delicatissimo il tratto. Brave le autrici.

Gianni Morandi, quanti baci alla

moglie Anna Dan. Poi si dà alla corsa

e agli amici in piazza: il video

privato (http://www.oggi.it/video

/personaggi/2016/05/11/gianni-

morandi-quanti-baci-alla-moglie-

anna-dan-poi-si-da-alla-corsa-

e-agli-amici-in-piazza-il-video-

privato/)

Guarda (http://www.oggi.it/video

/personaggi/2016/05/11/gianni-

morandi-quanti-baci-alla-moglie-

anna-dan-poi-si-da-alla-corsa-

e-agli-amici-in-piazza-il-video-

privato/)

NOVITÀ

(http://ads.rcs.it/www/delivery
/ck.php?oaparams=2__bannerid=15072__zoneid=1503__cb=bfb
%3A%2F
%2Fwww.melarossa.it%2Fsano-
e-leggero-in-edicola
%2F%3Futm_source%3Doggi%26utm_medium%3Dmpu-
novita%26utm_content%3Dlancio%26utm_campaign%3Dsano-
e-leggero)

OGGI CONSIGLIA

(http://ads.rcs.it
/www/delivery

/ck.php?oaparams=2__bannerid=14874__zoneid=1522__cb=c5d
%3A%2F
%2Frcs.oggi.it%2Fconcorsograndimarche

corsa-e-agli-amici-in-piazza-il-video-
privato/)

Un elefantino, una bestia, una piccola orsa… i libri (e un film)... http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/2016/04/29/un-elefantino-u...

3 di 8 11/05/16 09:52



Condividi



(http://blog.oggi.it/lavinia-capritti/files/2016/04/Piccolo_Elliot_coverok.jpg)
Piccolo Elliot nella grande città di Mike Curato (Il Castoro) – Un fenomeno editoriale
oltreoceano, il libro racconta la storia d’amicizia tra il piccolo Elliot che non riesce a farsi notare
da nessuno, meno che mai al banco dei dolci, e un topino che aiuta e che lo aiuterà. Mi domando
sempre perché gli orridi topini vanno per la maggiore nelle storie ben prima di Cenerentola ma
così è. Un illustrato dove le immagini sono deliziose.
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