
Parole profonde e insieme altissime, come è il 
mistero della fede. A pronunciarle, parlando di 
Cristo, della forza della preghiera, del perdono 
dei peccati, è papa Benedetto XVI. Un testo 
ispirato e non semplice, su cui meditare insie-
me alla famiglia, in questo tempo di Natale. 
“Dio voleva entrare nel mondo. Dio voleva che 
non lo intuissimo da lontano, solo attraverso 

la fisica e la matematica. Si voleva mo-
strare a noi”. Poetiche le illustra-

zioni di Brunella Baldi.
Benedetto XVI, Perché 

credo?, Edizioni 
San Paolo, 
H 16,00

LA FEDE DEL PAPA
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Ogni anno all’indirizzo norvegese di Babbo Natale 
arrivano 30.000 letterine da tutto il mondo. Scri-

vono dal Giappone e dall’Italia, dall’Algeria e dal-
la Cina, bambini piccoli e anche adulti. Molte let-
terine sono state raccolte in questo libro, insie-
me a tante notizie curiose sul Natale e Santa 
Claus. C’è la bambina che non vuole regali 
per i prossimi anni così da ricevere, quando 
sarà grande, il premio Oscar, e il bambino 
che vuole un cavallo e si raccomanda di 
legarlo alla staccionata perché dal cami-
no non ci può passare. Una lista di te-

neri, piccoli e grandi desideri.
Caro Babbo Natale, Einaudi 

Ragazzi, H 13,90
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Dopo il successo della prima serie, Disney e 
Pixar presentano una seconda collezione di 

12 cortometraggi, alcuni dei quali candidati agli 
Oscar come “Presto” (2008), “Quando il giorno in-
contra la notte” (2010) e il recente “La Luna”, vi-

sto al cinema alla proiezione di “Ribel-
le - The Brave”. Occasione imperdibile 
per ritrovare alcuni personaggi dei 
film Pixar, come il cane parlante Dug 
di “Up”, e per gli amanti dell’ani-
mazione applicata alle storie brevi.

I Corti Pixar Collection volume 2,
Disney Pixar, a partire da H 10,00
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Un grande inno alla libertà, un’avventura disegnata 
che apre lo sguardo e la mente al sogno sono le storie 
di amicizia e di simpatico vagabondaggio del giovane 
Huck e del suo amico Jim. Avventure e sorrisi parten-
do da un piccolo villaggio alla scoperta del mondo. I 

due amici navigano tra le placide ac-
que del Mississippi, luogo di incon-
tri straordinari. Questo bel volume 

a fumetti rilegge le avventure 
di Huckleberry Finn, raccon-
tate da Mark Twain, un classi-

co della letteratura. Se vi siete 
divertiti leggendo “Pinocchio” 

e poi “Il giornalino di Gian Bur-
rasca”, questo libro fa per voi. 

Antonio Tettamanti - Lorenzo Mat-
totti, Le avventure di Huckle-
berry Finn, Orecchio Acerbo 

- Coconino Press,
E 25,00
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BREVI MA INTENSI

Una perfida strega ha trasformato in ra-
nocchie tutti i partecipanti al gioco. Per 
annullare il sortilegio, i giocatori devono 
raggiungere la Sala della Corona, ed evitare 
le trappole disseminate lungo il percorso fa-
cendosi aiutare dagli altri. Questo gioco è 
stato pensato per aiutare i bambini che 
hanno difficoltà a relazionarsi con gli 
altri, e in particolare quelli affetti 

dalla sindrome di Asperger, ma è 
divertente per tutti. 

Kikkerville, Uovonero, 
H 46,00

RANOCCHIE IN TRAPPOLA

Un gioco di società semplice e av-
vincente di ambientazione fantasy. 
I draghi devono difendere un antico 
tesoro nascosto nel buio di vecchie 
torri fortificate. Ogni giocatore è un 
drago e lo scopo del gioco è riportare 

nel proprio nido il punteggio più alto 
affrontando tempeste e subdoli at-

tacchi dei ladri.
Il segreto dei draghi,

Editrice Giochi, 
H 20,00

DRAGHI IN MISSIONE

Non è un semplice videogame, ma un’esperienza tec-
nologica con tanto di cucciolo plasticoso di cui pren-
dersi cura. Avete voglia di affezionarvi a un cagnolino? 
Ok, allora la vostra impresa può iniziare, Wappy Dog è 
a vostra disposizione, sia tramite interazione tra Ds e 
cucciolo fisico, che solamente in modo virtuale. A secon-
da di come condurrete il gioco, l’animale imparerà una 
serie di comportamenti, si affezionerà a voi, sarà 
felice o triste. Potrete portarlo con voi, e 
personalizzare il suo aspetto. Atten-

zione: mentre state giocando, 
Wappy Dog esprime i suoi 

sentimenti e abbaia.
Wappy Dog, Sega Toys, 

per Ds, H 39,90 
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Un mix tra un manuale di agente segreto e un 
diario, questo originalissimo libro coinvolge diret-
tamente il lettore, chiamato a integrarlo con foto, 
ritagli, mappe, elenchi, disegni. Il pretesto è un ma-
nuale di istruzioni di un agente segreto rinvenuto 
con con le pagine sparpagliate sulla panchina di un 
parco. L’obiettivo vero dell’impresa è recuperare lo 
spazio per la creatività, l’immaginazione e la vita 
all’aria aperta (un agente segreto non può certo 
rimanere chiuso in casa). Uno dei migliori 
antidoti alla ripetitività e alla passività 

dei videogame.
Keri Smith e (scrivi il tuo nome), 

Finisci questo libro, 
Corraini, H 16,00

QUESTO LIBRO LO FACCIO IO!

www.santaclausvillage.info
È il sito che ogni anno ci porta a visi-

tare Rovaniemi, il paese della Lapponia 
finlandese nel quale si trova la casa “uffi-
ciale” di Santa Claus, Babbo Natale. Molto 
curiosa è la webcam che “osserva” cosa 
fanno Babbo Natale e gli gnomi. Il sito 
www.santapark.com è invece dedicato 
al parco di divertimenti sotto terra di 
Napapiiri, una vera esperienza na-

talizia “gelata” – date le tempe-
rature della zona – da gu-

stare online.

WWW.
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