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Ultimissimi arrivi
Ultimissimi arrivi

Non voglio mancare la segnalazione di volumi che sono arrivati mentre stavo chiudendo le pagine
“fieristiche” quindi procedo ora, rapidamente, all’inserimento di altre novità:
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Albi

Orecchio acerbo

Jakob e Wilhelm Grimm, I musicanti di Brema, illustrazioni di Claudia Palmarucci, s.i.p.

Fausta Orecchio – Olivier Douzou, Fiabla-bla, s.i.p.

Del  primo  ecco  quanto  ho  scritto  il  17  marzo  sul  quotidiano  genovese  “Il  Secolo  XIX”:  “I
musicanti  di  Brema  è  illustrato  dalla  giovane  Claudia  Palmarucci,  maturata  all’interno
dell’importante Accademia di Belle Arti di Macerata, ed è costruito con occhio attento alle grandi
esperienze pittoriche caricate, però, di una valenza ironica e grottesca utilissima dal punto di vista
pedagogico”.

Del secondo potrei segnalare il gioco di “smontaggio” e “rimontaggio” delle fiabe ma a mio non
darei a sufficienza idea delle sorprese di questo intelligentissimo albo che si affida non tanto alla
mescolanza  di  brevi  citazioni  dalle  fiabe  quanto  alla  sapiente  combinazione  delle  figure  e
all’impostazione grafica della pagina… Insomma un albo tutto da scoprire…

 

Dai 5 agli 8 anni

Il Castoro

Nancy Tafuri, Tutti i baci del mondo, € 13,50

Albo delicatissimo sui baci degli animali, una storia di amore e tenerezza fra mamma e piccoli.

Einaudi Ragazzi

Francesca Ruggiu Traversi, Il campeggio delle streghe, illustrazioni di Stefano Turconi, € 9,00

I piccoli Nico e Gaia con il loro gatto Silver sono i simpatici protagonisti di questo divertente
romanzo. La scrittrice ha personalità e stile e questo conferma che la serialità non è tutto e che le
storie  per  bambini  possono  crescere  anche  senza  ricorrere  alla  scrittura  “industriale”  fatta  di
ingredienti da miscelare con il bilancino del farmacista.

EL

“Crepapelle” – ognuno € 7,90

Annamaria Piccinone, Lindo e Lando, illustrazioni di Gianluca Panniello e Alessandro Bracaglia

Pierdomenico Baccalario – Alessandro Gatti, Ciccio Frittata, illustrazioni di Andrea Castellani

Teo Benedetti, La guerra degli sporchi, illustrazioni di Fabrizio Petrossi

Gionata Bernasconi, L’Onorevole Pasquale Maiale, illustrazioni di Barbara Bongini.

Visto che ho sempre sostenuto che in letteratura per l’infanzia (e non solo) è più facile far piangere
che far ridere, non posso che congratularmi con una serie che manifesta un impegno umoristico.
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