
Fattorie didattiche
Fiere
Gite in montagna
Incontri formativi in provincia
Librerie
Ludoteche
Micro nidi
Musei e visite culturali
Outlet
Parchi avventura
Parchi divertimento
Parco giochi al coperto
Parchi naturali
Spazi gioco
Santa Lucia e Natale 2009
Spettacoli teatrali
Altre attività

CORSI A BERGAMOCORSI A BERGAMO

Arrampicata
Baseball e softball
Basket e minibasket
Corsi Post-parto
Corsi di lettura
Cucina
Danza
Fitboxe
Ginnastica artistica
Ginnastica prenatale
Inglese
Judo
Massaggio neonatale
Mini Rugby
Musica
Pallavolo
Sci
Teatro
Tennis
Yoga

RUBRICHERUBRICHE

Bimbincucina
Cellule staminali
Cucina e bambini
Disegni da colorare
Favole e filastrocche
Giochi per bambini
I lavoretti dei bambini
La magica notte di Santa
Lucia
Libri per bambini
Linea con lo psicoterapeuta
Mamme e musica
Psicologia Clinica e
Psicoterapia per il bambino
Varie dal mondo internet

NOTIZIE VARIENOTIZIE VARIE

Adozione ed affido
AMAS LAETITIA - Mamme
che allattano al seno
Centro INCONTRA
Consultorio familiare
Disabilità e volontariato
Every One di Save The
Children
Famiglie numerose a Bergamo
Il mondo dei gemelli
Il pianeta Scuola
Incontri formativi
Notizie varie ed eventuali
Progetto Neomamma -
Genitori si diventa
Spazio Neomamma
Un libro nella culla

INFORMAZIONI UTILIINFORMAZIONI UTILI

Babysitter
Compro-Vendo-Baratto
Disostruzione pediatrica
Dote Scuola in Lombardia
Emergenze
Farmacie di turno
Gite Fuori Porta
Hotel per famiglie e bambini
Feste di compleanno
Influenza A/H1N1

Name *

Email (For verification & Replies)

http:// URL

Code

ChronoComments by Joomla Professional Solutions

Submit Comment

PRONTO SOCCORSO E BEAUTY CASE

Ma si potrà? Consigliare un simile libro ai bravi

ragazzini?  Cosa  penseranno  i  genitori  della

mia scelta di oggi?

Controcorrente.

Contromano e il termine che calza a pennello

in questa brutta storia.

A discolparmi, la penna di Stefano Benni che

pesca Pronto Soccorso e Beauty Case ne Il

bar sotto il  mare. Illustrazioni ad hoc a cura di Francesca Ghermandi. Per il  libro in

questione non è il caso di parlare di "Libro da compagnia".

Se al posto di "da" ci metti l'aggettivo "cattiva" salta fuori una definizione perfetta "Libro

cattiva compagnia". Qui non si insegna nulla di buono, non c'è la morale; non te ne accorgi

nemmeno e ti ritrovi a fare il tifo per il bullo del celebre quartiere di Manolenza (entri che

ce l'hai ed esci senza).

E il bullo, è tale Pronto Soccorso che se gli hanno propinato questo soprannome non è

certo un caso. Un protagonista (sedicenne) dai grandi numeri: duecentosessanta (all'ora) il

record della sua lambretta meglio nota come Lambroturbo, duecentoquindici gli incidenti

con le motorette (sue, non sue, che differenza fa?).

Beauty Case invece, figlia di un ladro di tir con la passione per la vendita porta-a-porta, è

la  più  topa delle  shampiste  dimensione tascabile.  Una così  non passa inosservata  nel

quartiere, la nota persino uno che sfreccia contromano (guidando senza mani) sulla strada

affollata. Pronto Soccorso ovviamente. E Pronto quando l'ha incrociata, ha frenato?

Macché, nel libro si legge: quello andò dritto fino sullo scivolo dei bambini, decollò verso

l'alto, rimbalzò sul telone del bar, finì al primo piano di un appartamento, sgasò nel tinello,

investì un frigorifero, uscì nel terrazzo, piombò giù in strada, carambolò contro un bidone

della spazzatura, sfondò la portiera di una macchina, uscì dall'altra e si fermò contro un

platano.

Bisogna  capirlo, un colpo di fulmine del genere non succede tutti i giorni. Ma se siete i tipi

del "vissero felici e contenti" dovete aspettare ancora un pò. Infatti un brutto giorno arriva

nel quartiere di Manolenza (entri che ce l'hai ed esci senza), Joe Blocchetto, l'asso degli

agenti  della  Polstrada,  giunto  fin  lì  proprio  per  tendere  un  agguato  al  nostro  Pronto

Soccorso e riportare una volta per tutte l'ordine in città.

Come va a finire? No, non ve lo dico. E'  assolutamente legittimo acquistare il  libro in

questione per soddisfare la grande curiosità.

Dai 10 anni in su.

PRONTO SOCCORSO E BEAUTY CASE

di Stefano Benni e Francesca Ghermandi _ Orecchio Acerbo, 2010 (56 pagine)

Recensione a cura di Sara di FragolaVaniglia.it

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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