Da non perdere
Punti neri e conigli rosa
di Marco Cortini
e Ilaria Marucelli
Illustrato da
Michele Salituro
Edizioni Cosmopolis
ianna ha quasi tredici anni
e un grande amore per gli
animali. Quando la sua scuola
decide di andare al circo e lei
è costretta a partecipare, si
inventa un geniale passaSMS
tra i suoi compagni perché
non applaudano i numeri
che sfruttano gli animali.
L’iniziativa è un successone e
segna l’inizio delle irrefrenabili
e divertenti avventure
animaliste di Gianna.
Un racconto pieno di impegno
e ironia che sfocia in un finale
sorprendente, degno
di un thriller.
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Il coraggio
del cinghialino
di Marco Vichi
Illustrato da
Giancarlo Caligaris
Ugo Guanda Editore
i sono cagnolini dolci
e teneri, che godono
dell’affetto di chi li ha scelti
e li cura con amore, e ce ne
sono altri, meno fortunati,
che vengono abbandonati
da umani senza cuore. Ma se
questa favola ha un inizio così
difficile, la Natura ha in serbo
per il piccolo protagonista
una seconda possibilità: un
branco di cinghiali, proprio per
quel suo musetto simpatico,
così simile al loro, decide di
adottarlo. Il nostro eroe a
quattro zampe sembra aver
trovato la felicità e scorrazza
per i boschi con i suoi nuovi
fratelli. Ma un giorno,
all’improvviso, gli umani
faranno di nuovo irruzione
nella sua vita…

C

32 | P

i c c o l e

I

m p r o n t e

Nella foresta
delle maschere
di Laurent Moreau
Orecchio acerbo editore
per i più piccoli
n cacciatore si insinua
in una foresta deciso a
mietere vittime tra gli animali.
Ma un po’ per la loro furbizia,
un po’ perché il cacciatore
è un babbeo (proprio così lo
definisce il libro!) gli animali
si salvano ad uno ad uno.
E alla fine è il folletto dei
boschi che lo spaventa e lo
caccia via. Una lettura fatta
di disegni e maschere colorate
da staccare e costruire.
Un libro che è anche un
gioco e non mancherà certo
di divertire quando «un bel
mattino di primavera, un
cacciatore arriva nella foresta
folta e nera. Attenzione,
attenzione! Chi catturerà?
Tirate fuori le vostre maschere
e correte a nascondervi a
tutta velocità!».
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