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BBEEII  LLIIBBRRII  SSUU  NNOONNNNII  SSPPEECCIIAALLII  DDAA  LLEEGGGGEERREE  CCOONN  NNOONNNNII
SSPPEECCIIAALLII

libri per nonni

I libri per nonni insegnano un sacco di cose. Proprio come i nonni.
I nnoonnnnii non sono tutti uguali. Questo è un principio generale che vale un po’ per tutto, ma per i nonni in particolare.
Per questo, per la ffeessttaa  ddeeii  nnoonnnnii, a cui mancano pochi giorni, con Barbara ne abbiamo incontrati diversi, tutti parecchio
strambi ma indimenticabili. Come sono i nonni, che in questo sì, si somigliano un po’ tutti. 

Il mio somigliava parecchio a Telemaco, il protagonista di  La riparazione del nonno, di Stefano Benni , illustrazioni di Spider,
ed. Orecchio Acerbo (13,50 euro su Orecchio Acerbo).

CCHHII  ÈÈ  ZZIIGGZZAAGGMMOOMM??

PPAARRTTNNEERRSS

LLiiffeessttyyllee  ppeerr  mmaammmmee  eeqquuiilliibbrriissttee  ee  ssttiilloossee  ee  bbaammbbiinnii  ccuurriioossii..
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A 87 anni ha un incredibile repertorio di ssttoorriiee  ddaa  rraaccccoonnttaarree. E’ un nnaarrrraattoorree da camino, che sforna ogni sera un genere
diverso: romantico, far west e così via e gli basta un bicchiere di rosso per “carburare” e trasformare la Cattura del Toro
Innamorato in una saga più emozionante di Guerre Stellari. Molto più coinvolgente di qualsiasi programma TV, nonno
Telemaco va in panne, gli saltano i fusibili quando viene colpito da un fulmine. Va assolutamente riparato! Così si chiama il
riparatore di nonni e la terapia è una sola: dargli un’altra fulminata. Ecco che nonno Telemaco, tornato in forze, riprende con i
suoi  rraaccccoonnttii a manetta. Solo che se la tv la puoi spegnere,  iill  nnoonnnnoo  nnoonn  ssii  ssppeeggnnee …
Benni è una garanzia di risate assicurate e Spider una disegnatore favoloso. Secondo noi questo è un libro che
resterà sul vostro comodino, altro che quello dei bambini 

Poi ci sono i libri per nonni tristi ma necessari, per spiegare le cose più di!cili
e tristi …

La nonna in cielo, di Anna Lavatelli, ill. David Pintor, Ed. Lapis, 12,50 euro sul sito della Casa Editrice.
I nonni hanno tutti un difetto, che purtroppo non si riesce a correggere: se ne vanno tutti troppo presto. Quanti di voi la sera
guardano iill  cciieelloo alla ricerca della sstteellllaa più brillante? Qui lo facciamo e anche per noi quella stella ha un nome caro.
Emma sa che la sua nonna è in cielo, ma le basta arrampicarsi su un albero per vederla correre in bici tra le nuvole e giocare
con lei. Bellissimo per parlare con leggerezza della perdita e del lluuttttoo.
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