Per Flaminia: cappotto DQueen
Dondup (€ 420), t-shirt stampata
e cintura Liu Jo Junior
(€ 55 e € 55), gonna in tulle Junior
Gaultier (da € 131,50), cerchietto
con fiocco Sarabanda (€ 8,50).

Modelli: Mattia, Martina, Federico, Flaminia@Agenzia Kids,
Hair e make up artist: Katia Dragani@Simone Belli Team

DOSSIER LIBRI

le letture
per la bimba
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e principessine non sappiamo ancora se diventeranno lettrici forti o se si fermeranno ai romanzi di Fairy Oak, il famoso fantasy scritto dall’ideatrice del celebre fumetto
W.I.T.C.H., poi diventato anche cartone animato per la TV.
Quello che possiamo fare è proporre una varietà di stimoli, in
modo che riescano a vedere e sperimentare anche modi "altri"
dell'universo femminile. L’equivalente dei dinosauri per i piccoli lettori distratti (quelli che, generalizzando, abbiamo chiamato
"gli sportivi" sapendo benissimo che lettura e sport non sono
affatto attività incompatibili) è per le principesse il mistero, la
magia, l'incantesimo. Fanno al caso vostro La bambina drago.
Belle, astute e coraggiose ed. EL, oppure Un regno per due
principesse, ed. PIEMME, libri che non rinunciano ad una trama movimentata pur rivolgendosi ad una tipologia di bambina
che preferisce viaggiare con la fantasia che arrampicarsi su un
albero. Per altre piccole sognatrici potete osare Piccole donne:

Il suo colore preferito
è il rosa, adora le storie
romantiche e aspetta
il principe azzurro
sul suo destriero bianco.
Ecco i libri adatti alla
bambina romantica

c'è un'edizione del Battello a Vapore piena di notizie a margine
sull'America di fine 800. La cosa che piace molto è che propone quattro tipologie femminili diverse, anche se lontane dai
modelli di oggi. Tuttavia entro una certa età ci si può identificare in una delle protagoniste, mentre dopo il confronto è abbastanza improbabile.
Se, invece, i vostri sforzi di proporre un immaginario equilibrato e non troppo sessista non ha sortito alcun effetto e vi ritrovate una bambina in rosa al 100%, potreste tentare con un libro
smaccatamente "rosa" per tentare di ottenere l'effetto paradosso: diventare delle pesti maschiacce. Non è detto che non sia
un effetto desiderato! Ecco il libro che fa per voi: Il mio primo
libro delle principesse, di Larus edizioni, che ripropone alcune
fiabe classiche con molte illustrazioni simpatiche. Età di lettura:
dai 4 anni, ma non per iniziare a leggere perché è scritto in caratteri un po' troppo piccoli.

leggi i libri consigliati
■ Le penne del
drago (Adelphi)
Una storia
incredibilmente
semplice e allo
stesso tempo
complessa, fatta
apposta per
sognatrici.
Una trama enigmatica, un vero classico
d'autore che evoca tanti sentimenti e stati
d’animo diversi in un solo racconto breve
illustrata da una coppia di veri artisti per
l’infanzia. Volete insegnare alle vostre figlie
che i gioielli possono anche non essere
d'oro ma di carta? Ecco questo libro:
una simbolica collana di perle.
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■ la vera
principessa
sul pisello
Orecchio Acerbo
editore.
Una principessa
sensibile all'indifferenza
del Principe e alla
diffidenza della futura suocera. Un lieto fine,
seppur diverso da quello di Andersen: la
principessa, acuta e indipendente, scopre il
tranello e sceglie la via della libertà. Riuscendo
a vivere davvero felice e contenta. Ma libera.
Fuori dalle mura del castello, lontano da un
Principe che proprio non la meritava.
Insomma, una storia che demolisce i soliti
stereotipi...

■ Anita
garibaldi
Einaudi ragazzi.
Una serie di biografie di
donne importanti, che
hanno fatto storia.
Perché? Le ragazze
perbene non osano
prendere a schiaffi un corteggiatore
prepotente, non sanno caricare un fucile. Le
ragazze perbene stanno a casa, aspettano e
pregano. Ecco perché difficilmente le ragazze
perbene diventano leggende, mentre Anita, la
figlia di un povero mandriano, oggi è un'eroina
nazionale, con il nome di Anita Garibaldi. Con
l'auspicio che il buon esempio sia di ispirazione
alle principesse viziate.
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