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Avventura e liberta

RANOCCHIE IN TRAPPOLA

Un grande inno alla libertà, un’avventura disegnata
Una perfida strega ha trasformato in rache apre lo sguardo e la mente al sogno sono le storie
nocchie tutti i partecipanti al gioco. Per
di amicizia e di simpatico vagabondaggio del giovane
annullare il sortilegio, i giocatori devono
Huck e del suo amico Jim. Avventure e sorrisi partenraggiungere la Sala della Corona, ed evitare
do da un piccolo villaggio alla scoperta del mondo. I
le trappole disseminate lungo il percorso fadue amici navigano tra le placide accendosi aiutare dagli altri. Questo gioco è
que del Mississippi, luogo di inconstato pensato per aiutare i bambini che
tri straordinari. Questo bel volume
hanno difficoltà a relazionarsi con gli
a fumetti rilegge le avventure
altri, e in particolare quelli affetti
di Huckleberry Finn, raccondalla sindrome di Asperger, ma è
tate da Mark Twain, un classidivertente per tutti.
co della letteratura. Se vi siete
Kikkerville, Uovonero,
divertiti leggendo “Pinocchio”
H 46,00
e poi “Il giornalino di Gian Burrasca”, questo libro fa per voi.
Antonio Tettamanti - Lorenzo Mattotti, Le avventure di Huckleberry Finn, Orecchio Acerbo
- Coconino Press,
E 25,00
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I SOGNI SON DESIDERI

da 6 anni

Ogni anno all’indirizzo norvegese di Babbo Natale
arrivano 30.000 letterine da tutto il mondo. Scrivono dal Giappone e dall’Italia, dall’Algeria e dalDopo il successo della prima serie, Disney e
la Cina, bambini piccoli e anche adulti. Molte letPixar presentano una seconda collezione di
terine sono state raccolte in questo libro, insie12 cortometraggi, alcuni dei quali candidati agli
me a tante notizie curiose sul Natale e Santa
Oscar come “Presto” (2008), “Quando il giorno inClaus. C’è la bambina che non vuole regali
contra la notte” (2010) e il recente “La Luna”, viper i prossimi anni così da ricevere, quando
sto al cinema alla proiezione di “Ribelsarà grande, il premio Oscar, e il bambino
le - The Brave”. Occasione imperdibile
che vuole un cavallo e si raccomanda di
per ritrovare alcuni personaggi dei
legarlo alla staccionata perché dal camifilm Pixar, come il cane parlante Dug
no non ci può passare. Una lista di tedi “Up”, e per gli amanti dell’anineri, piccoli e grandi desideri.
mazione applicata alle storie brevi.
Caro Babbo Natale, Einaudi
I Corti Pixar Collection volume 2,
Ragazzi, H 13,90
Disney Pixar, a partire da H 10,00
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