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condividi:

Ritorno alla preistoria (con dinosauri)
Libri per bambini: le proposte della settimana della nostra esperta Luisa Mattia.
LUISA MATTIA
C’è un’avventura e un seducente “C’era una volta”, nel libro di Dahlov Ipcar. La pittrice americana racconta, attraverso immagini ricche
e ingenue al tempo stesso, la storia de “L’uovo meraviglioso” (Orecchio Acerbo, 48 pagine, 14,50 euro) , che comincia quando spazio
e tempo erano misurati da albe e tramonti e passi da fare. Si torna indietro, con questo libro, alla preistoria del mondo, quando i
dinosauri imperavano e degli uomini non c’era alcun sentore.

Si parte da un uovo e da una domanda: di chi sarà? Il pretesto è essenziale e lo
sviluppo rigoglioso di bellezza, di storie e di informazioni. Un grande libro prezioso.
Dai 3 anni.

I due mostri all'opera
La mostruosità dei mostri non sta solo nell’aspetto ma anche nella palese e allegra
ostilità che li denota. Sono così – brutti da far paura e sciocchi fino alle ossa – i
protagonisti del bell’albo di David McKee, intitolato “I due mostri” (Lapis, 32 pagine,
12,50 euro). Uno blu e l’altro rosso, i due non si sono mai incontrati ma questo non
gli impedisce di comunicare , soprattutto, di insultarsi reciprocamente, in un
crescendo di discussioni distruttive e buffe, fino all’inevitabile finale, che li vede
riconciliarsi. Ma a che prezzo? Dai 3 anni.

La gatta vagabonda e la responsabilità dei genitori
Piccola metafora della responsabilità genitoriale, è il libro “La gatta vagabonda”
(Sinnos, 30 pagine, euro 9,50) , scritto dalla autrice estone Aino Pervik e illustrato da

Catherine Zarip.  La morbida gatta dagli occhi sgranati, viaggiatrice incantata, sta per mettere al mondo i suoi piccoli ma…non ha una
casa! Cerca e trova ripari, per il tempo che serve ai gattini di diventare grandi. E felici vagabondi, come la loro mamma! Dai 5 anni.

Il Principe Cigno e le fiabe segrete
Libro grande e imperdibile è “Il Principe Cigno e altre undici fiabe segrete” dei Fratelli Grimm” (Donzelli, 58 pagine, 19 euro). E’ una
raccolta rara di racconti di fiaba poco conosciuti e di altri, come Raperonzolo, di cui sappiamo una sorta di versione ufficiale ma non la
variante che viene qui proposta. Le pagine, oltre alla bellezza delle storie, si offrono allo stupore del lettore – non solo i bambini ma
anche i grandi ne saranno incantati – con la bellezza delle tavole, opera di Fabian Negrin. Anche i caratteri di stampa – classici, netti,
eleganti – fanno di questo libro una evra perla. Dai 5 anni.
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