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Libri sotto l’albero: sette idee regalo per i più

piccoli… e non solo

Libri – strenna scelti direttamente tra le tante proposte della

IX Fiera nazionale della piccola e media editoria a Roma

Piccoli  e  medi  editori  in  scena dal  4  all’8  Dicembre alla  Fiera

dell’Editoria al Palazzo dei Congressi a Roma.

Un importante appuntamento oramai entrato a tutti gli effetti tra i

più importanti dell’anno per quanto riguarda i libri, l’editoria e gli

addetti ai lavori. Numerosissimi infatti sia gli appuntamenti che gli

editori presenti, con un trattamento di favore rivolto ai giovani lettori: a loro infatti è dedicato un vasto

spazio per laboratori, incontri con gli autori e una bibliolibreria. Passeggiando tra gli stand ecco di

seguito alcune proposte di qualità per questo Natale 2010:

Dal Racconto di Gianni Rodari la Lanterna Magica, prende spunto la Gallucci con un volumetto che

contiene il Dvd del film originale con il testo introduttivo di Dario Fo, la colonna sonora di Paolo Conte

e i contributi scritti tra gli altri di Paolo Cordoni e Paolo Conte. La Freccia Azzurra (➛ 10,00) è una

strenna consigliata sia agli adulti che ai bambini a partire dai 4 anni d’età.

Della Lavieri edizioni, casa editrice di Villa d’Agri (PZ) che si occupa di letteratura italiana e straniera

ma anche di fumetti e di libri per bambini, interessante Il bambino senza TV (pp. 28, ➛ 10,50, dai 4

anni) divertente avventura di Filippo, un bimbo di quasi sei anni, al quale tornando da scuola succede

una cosa terribile…

Può un libro far guarire dal mal di pancia e dai pregiudizi? Dottor Lupo (pp. 40, ➛ 14,00) di Olga

Lecaye edito dalla Babalibri riesce nel non facile intento. Anche i lupi infatti, possono far guarire i

piccoli conigli con il mal di pancia e pure mamma Coniglia dovrà alla fine ricredersi dopo un tour di

specialisti (dottor Gatto, dottor Talpa, dottor Uccellino e dottor Pesce) che non la convincono e non

risolvono il problema.

Le fiabe più belle di tutti tempi riscritte e illustrate con humor da Tony Ross, Il mio libro di fiabe (pp. 94,

➛ 14,50) è un bell’albo illustrato fresco di stampa per i tipi della Lapis adatto a bambini e bambine

sopra ai 6 anni.

Pecorestelle che invitano i bimbi a sognare, amici numeri con cui giocare, al sicuro nella pancia del

canguro o distesi comodi sul sofà, per cantare a squarciagola… Tralestelle trallallà (Sinnos, pp. 48

13,50 con cd musicale) è una travolgente raccolta di filastrocche per leggere, ballare, ridere e cantare.

Uno dei pochi libri in cui è narrato (è illustrato) l’amore filiale tra un bambino e il suo papà, in Il Dono

(Topipittori,  pp.  20,  ➛  14,00  dai  5  anni)  il  sentimento  viaggia  senza  paura  di  costellazione  in

costellazione. Un amore grande come appunto il regalo di un bambino al proprio padre conservato in

una scatola nascosta sotto il letto. Un albo tenero e sapientemente illustrato.

Chiude  questa  breve  rassegna  l’amore  genuino  e  di  periferia  di  Pronto  soccorso  e  Beuty  case

(Orecchio  Acerbo,  ➛  12,00).  Western  urbano  combattuto  a  colpi  di  acceleratore  e  di  infrazioni:

protagonisti Pronto Soccorso un bel tipetto di sedici anni appassionato di motori (mamma lattaia e

babbo “estetista di pneumatici”… cioè ruba gomme nuove e le vende al posto delle vecchie) e Beuty

Case, aspirante parrucchiera, chiamata così «perché era piccola piccola, ma non le mancava niente».

Storia tutta da ridere, un amore che illumina il  quartiere di  Manolenza (entri  che c’è l’hai  ed esci

senza… senza  autoradio,  portafogli,  orecchini  e  pure  senza  dentiera)  e  con  un  epilogo  che  più

romantico non si può, in Pronto Soccorso e Beuty Case la penna di Stefano Benni incontra il pennello

di Francesca Ghermandi, ne nasce un bell’albo illustrato dedicato a tutti.

 

di Cristina Leti
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