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Leggere a Settembre

Sulle orme di Cuore, la battaglia per Topazia e la verità sulla creazione, per un mese tutto
da leggere

A CURA DI GIORGIA GARBEROGLIO

Marco, ragazzo genovese di soli tredici anni, parte dalla sua città verso l'America. Marco
va in cerca della madre perduta. Il ragazzino Youssef arriva in Italia, anche
lui  cerca notizie della sua mamma.  Due storie simili, in tempi molto diversi.
Il primo  è, per chi non avesse pianto su quelle pagine, uno dei racconti mensili del
libro Cuore, di De Amicis. Il secondo è un DALL'ATLANTE AGLI APPENNINI, 
racconto altrettanto coinvolgente di Maria Attanasio (illustrazioni di Francesco 
Chiacchio, per un'altra riuscitissima prova di qualità della casa editrice Orecchio Acerbo 
Editore).  Nell'anno dei cento anni dalla morte dello scrittore e dei 120 del libro Cuore,
Maria Attanasio segue le orme di De Amicis, ma ne trae un racconto nuovo, molto
attuale. 
Dice la stessa autrice: "Non bastava rovesciare geograficamente il racconto, trasformando
il genovese Marco nel marocchino Youssef, esemplare però delle tante minoranze etniche
presenti in Italia: per restare fedele al modello bisognava alterarlo, tradirlo. Ho perciò
costruito attorno a Youssef, il protagonista del mio racconto, una storia familiare e una
psicologia un po’ diverse rispetto al suo antenato: Youssef - come ogni ragazzo
magrebino di oggi- simultaneamente guarda la tivù e va all’hammam, va pazzo per il rap
e anche per le canzoni tradizionali di Um Kalthum, ama la sua terra, ma non vede l’ora di
lasciarla per andare In Italia in cerca di sua madre, ma anche verso nuove avventure di
vita insieme al suo inseparabile amico Fouad. Il protagonista del mio racconto
Dall’Atlante agli Appennini -in verità quasi un romanzo- inoltre non è un bambino tutto
d’un pezzo, come il suo predecessore Marco: buono sì, ma testardo -talvolta anche
disobbediente e trasgressivo- con la coscienza e le tentazioni degli adolescenti di oggi;
lascia la scuola, ad esempio, contro il volere della sorella e del cognato, a cui la madre,
l’aveva affidato, partendo all’avventura senza il loro consenso per l’Italia. Youssef non è
un personaggio reale, ma di profonda verità. La storia delle sue esperienze di vita è lo
specchio di tante oscurate storie di ragazzi migranti soli, a volte anche di sette, otto 
anni, i cui viaggi sono spesso sponsorizzati da organizzazioni criminali: per farne –di
quei ragazzi- oggetti sessuali, di riciclaggio d’organi, pusher, mendicanti" (da un
articolo della Attanasio per LG Argomenti, proprio su De Amicis).
Si potrebbe lanciare un suggerimento alle maestre e insegnanti che adottano questo
classico per le letture in classe, affiancargli DALL'ATLANTE AGLI APPENNINI, così da
confrontare il passato con il presente, attraverso le pagine di un libro.

DALL'ATLANTE AGLI APPENNINI,  di Maria Attanasio (illustrazioni di Francesco
Chiacchio) , 14 euro

E per sognare un po' (anche sui banchi di scuola) un nuovo racconto di Stilton
Le avventure proseguono. E i piccoli lettori potranno, come dice il loro eroe, "leccarsi i
baffi". Geronimo Stilton infatti presenta il primo libro di una nuova saga LA GRANDE
INVASIONE DI TOPAZIA un' avventura epica che vede il topo giornalista e i suoi amici
impegnati a salvare Topazia dall'attacco dei pirati.  

Il terrore dilaga per le vie della Città dei Topi. Che cosa fare?
Geronimo Stilton organizza il C.O.D.A. (Comitato Organizzativo per 
la Difesa Antigatto) e studiare le strategie di difesa contro l'attacco
dei gatti pirati. Purtroppo, però, i piani del C.O.D.A. vengono
sventati uno dopo l'altro...Tra le fila dei topi, infatti, c'è un traditore,
che informa i felini di tutti i piani. 
Le illustrazioni a colori fanno rivivere come in un film i momenti più

emozionanti. Il diario di bordo dei pirati racconta tutti i retroscena dell’attacco all’Isola
dei Topi. 
DA SETTEMBRE IN LIBRERIA In occasione dell’uscita del libro, dal 3 settembre al 30
novembre Geronimo Stilton sarà in libreria per incontrare i suoi piccoli lettori,
autografare le copie del suo ultimo Top-seller e farsi fotografare in pelliccia e baffi! Dopo
l’autografo i bambini potranno partecipare subito al gioco “Libera Topazia dai Gatti”.
Tutti i bambini riceveranno un gadget e una “busta sorpresa” dove troveranno
l’indirizzo mail per scaricare gratuitamente il gioco che hanno avuto la possibilità di
provare in libreria. www.geronimostilton.it

La grande invasione di Topazia, di Geronimo Stilton, Piemme, 23,50 euro

Jürg Schubiger riceve l’Andersen Award 2008 come “Miglior Autore 2008”,
massimo riconoscimento a livello mondiale nella letteratura per ragazzi
Il 19 settembre uscirà in Italia “STORIE DELLA CREAZIONE”, edito da Il Castoro, dello
zurighese Jürg Schubiger che ha vinto l'Hans Christian Andersen Award 2008, il Premio
Nobel della letteratura per ragazzi a livello mondiale, concesso annualmente dall'Ibby
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(International Board of Books for Young People), la massima organizzazione
internazionale che si occupa dello studio e della promozione della letteratura per
l'infanzia nel mondo. Il riconoscimento verrà consegnato oggi, domenica 7 settembre, a
Copenhagen, nel corso di una cerimonia ufficiale. Jürg Schubiger ha vinto nella
categoria "Miglior Autore 2008", mentre Roberto Innocenti si è aggiudicato la categoria
"illustrazione".  
STORIE DELLA CREAZIONE è un caleidoscopio di 34 brevi, surreali ed esilaranti brevi
storie della creazione, rigorosamente rivisitate e scritte a quattro mani, in un irresistibile
botta e risposta letterario che è espressione giocosa e sfrenata della fantasia più vivace.
Leggendo STORIE DELLA CREAZIONE, si scoprirà che l’universo ha avuto origine da
una misteriosa cesta di piselli, il primo albero da un dialogo protratto per centinaia di
anni tra un’arachide e un nocciolo di prugna, che i leoni all’inizio di tutto mangiavano
solo banane, per non parlare dell’incontro tra Adamo ed Eva... 

 STORIE DELLA CREAZIONE di Jürg Schubiger e Franz Hohler Illustrazioni di Jutta
Bauer Traduzione di Andreina Speciale Euro 12,50 Dal 19 settembre in tutte le
librerie 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se vi siete persi le recensioni del mese di agosto, abbiamo parlato del libro "I sogni di 
Friz" di Maurizio Crosetti e di "Ciao mamma! Il primo viaggio da soli" del Touring 
Junior (QUI). Nel mese di luglio la recensione a "Ragazzi di camorra" di Pina Varriale 
(QUI).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inoltre vi ricordiamo i prossimi appuntamenti della rubrica LIBRI JUNIOR

Il 15 settembre il prof. Giuseppe Ferrari, primario emerito di pediatria e neonatologia, 
risponde alle vostre domande e affronta il tema "Vaccinazioni".  Continuate a scriverci.
Leggete QUI le risposte del mese di agosto (domande ricevute fino al 6 agosto) e 
l'approfondimento su "Impetigine e congiuntivite" (QUI), "La pelle del bambino" (QUI), 
"Vacanze e villeggiatura" (QUI).

Il 26 di ogni mese le FIABE SU MISURA:
A settembre i protagonisti saranno: Stefano, Michelle e Romeo Piero. Continuate a
seguirci, le storie seguono l'ordine di arrivo delle vostre richieste.  Leggete QUI come 
fare per ricevere la vostra FIABA SU MISURA.
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