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Biblioburro 106° ep.

“Ci sono giorni che non si bastano, tanta vita sembrano
condensare dall’inizio alla fine: sono i giorni perfetti, col
clima miracoloso che alterna fresco e tiepido secondo
dove tu vada, all’ombra al sole ancora all’ombra, e non
è detto che siano i più sereni, a volte anche le nuvole
aiutano con i loro passaggi rapidi che macchiano la
terra.”

Il primo libro per adulti di una scrittrice per bambini e con un titolo che non poteva che
incuriosirmi: un romanzo abbastanza lungo per giornate che si stanno facendo finalmente e
piacevolmente più pigre e più lente, una villa in campagna, una storia ambientata nel 1800 in
un'atmosfera romantica… gli ingredienti c'erano tutti.
L’autrice si chiama Beatrice Masini e non ha bisogno di presentazioni. Famosa scrittrice
italiana per bambini e per ragazzi, giornalista, editor e traduttrice (sue le traduzioni italiane di
alcuni romanzi della saga di Harry Potter).
Bianca, la giovane acquarellista protagonista di questa storia, accetta la proposta di don Titta,
eccentrico poeta milanese, di riprodurre le piante ed i fiori del giardino della sua villa di
campagna a Brusuglio, dove la famiglia trascorre i mesi estivi. Attorno a lei, la moglie e la
madre del poeta, i figli, la servitù. In particolare, la giovane sarà attratta da Pia, una servetta
orfana ma molto sveglia, di cui intende scoprire l’origine e il segreto che sembra nascondere.
Bianca si ritroverà a vivere una storia dove mistero, amore e passioni si intrecciano
coinvolgendo il lettore fino all’ultima pagina.

Tentativi di botanica degli affetti
Beatrice Masini
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Etichette: da 9 anni, Uovonero

Biblioburro 105° ep.

Sono dei tempi di Happy Days e non sono sicura che sia una buona cosa, ma questa è
un’altra storia. Sapere che il mitico Fonzie aveva scritto e pubblicato un libro inizialmente mi
ha lasciata perplessa. E’ già capitato, e di frequente, di leggere libri scritti da persone
“famose” e scoprire poi perchè non erano famose per le loro qualità letterarie, ma in questo
caso mi sono dovuta ricredere.
Henry Winkler, in arte Fonzarelli detto Fonzie, ha scritto davvero un bel libro. Con l’aiuto di
Lin Oliver ha raccontato la storia di un bambino dislessico, come lui e come suo figlio, e delle
difficoltà che i dislessici incontrano soprattutto a scuola, e lo ha fatto scrivendo una storia
divertente e spassosa.  
E’ la storia di Hank Zipzer, quarta elementare, dislessico: lento, fatica con i numeri, con i
dizionari e con i temi, ma pieno di idee geniali tanto che quando deve scrivere un tema sulle
sue vacanze estive, deciderà di… realizzarlo in forma concreta, riproducendo le cascate del
Niagara in classe… con esiti abbastanza prevedibili…
Questo è il primo libro di una serie (di cui aspettiamo le traduzioni) da proporre con facilità
anche a quei lettori preadolescenti (in aumento a sentire le biblioteche) che di leggere non
hanno molta voglia.
Un altro libro ad alta leggibilità della casa editrice Uovonero, sempre attenta a dare a tutti la
possibilità di leggere: carattere di stampa studiato e testato, impaginazione chiara, colore
crema della carta stampata per non stancare la vista, formato non giustificato, linguaggio
semplice ma ricco dal punto di vista lessicale.

Hank Zipzer e le cascate del Niagara
Henry Winkler, Lin Oliver
Uovonero
2013
pp.174
da 9 anni 
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"Quando era bambino, mio padre era lontano. 
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Etichette: da 9 anni, Orecchio acerbo

Tornava a casa solo una volta l'anno, d'estate, per
due settimane.
Odorava di mare, mio padre. Questo perchè era un
pirata.
Un grande pirata."

Il protagonista di questa storia racconta di suo padre, un grande pirata. Racconta di quando
torna a casa, in estate, e gli descrive le sue avventure con la nave Speranza e con la sua
ciurma: il Tatuato, Tabacco, Barbuto, Piccoletto, Figaro, il Turco, Libeccio, Salsiccia e il
pappagallo Centesimo. Un estate il padre non torna e il bambino scopre che il pirata non
esiste, perchè in realtà suo padre è un minatore, lavora in una miniera di carbone in Belgio
dove un grosso incidente ha ucciso molti uomini e ferito gravemente lui.
La casa editrice Orecchio acerbo pubblica uno splendido albo illustrato per parlare ai
giovanissimi lettori di emigrazione, di miniere, di fatica e di dolore. Le parole,
bellissime, sono di Davide Calì, le illustrazioni perfette di Maurizio A.C. Quarello.  
Capita spesso di pensare che alcuni libri non sono per bambini, soprattutto quando gli editori
sono del calibro di Orecchio acerbo. O per lo meno che non si tratta di libri solo per
bambini; solitamente un buon libro per bambini è anche un ottimo libro per adulti. Questo
libro ne è un esempio chiaro. La squadra vincente Calì-Quarello riesce perfettamente a
delineare la figura del padre vista dal figlio bambino come un eroe. Un eroe senza poteri
magici, che compie scelte difficili ed è costretto persino a mentire a suo figlio per mantenere
la famiglia. Ma un eroe a cui il figlio vorrebbe assomigliare.

Mio padre il grande pirata
Davide Calì, Maurizio A.C. Quarello
Orecchio acerbo
2013
pp.48
da 9 anni
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Biblioburro 103° ep.

“Mr Gunnell mi prese per l’orecchio e lo tirò con forza, tanto
da farmi lacrimare gli occhi. Però non piansi. A che servono
le lacrime? Nonno diceva che se mai avesse cominciato a
piangere, non sapeva se sarebbe riuscito a fermarsi. C’erano
troppe cose su cui piangere.
Secondo me aveva ragione (...) Le lacrime allagano tutto, ti
fanno venire un groppo in gola, ecco cosa fanno le lacrime.”

Standish ha quattordici anni, ma si comporta come se fosse un bambino; ha gli occhi di due
colori diversi, gli insegnanti pensano che non abbia voglia di studiare, i compagni lo
considerano diverso e lo deridono, mentre invece è solamente dislessico. Vive nella Zona
Sette, dove la Madrepatria confina i dissidenti e gli avversari politici, dove non si può
possedere la tevisione, la polizia può fare irruzione in  casa tua in qualunque momento e se
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Etichette: da 12 anni, Feltrinelli

sei un ribelle ti tagliano la lingua. Standish vive con il nonno, perchè i suoi genitori sono
dovuti fuggire e di loro non si sa più nulla. Quando arriva Hector, il nuovo vicino di casa, il
ragazzo avrà finalmente un vero amico con cui sognare una vita libera a bordo di una
Cadillac color cielo.
Un libro difficile, questo; che non nasconde e non mitiga gli orrori e la follia di un regime
totalitario. Ma è anche un libro molto bello, perchè racconta e spiega ai lettori, benchè
giovani, come stanno davvero le cose e triste, perchè ricorda loro che il lieto fine non esiste
(sempre).
Un libro da proporre ai ragazzi, magari da leggere a voce alta in classe con gli
insegnanti, che si ritrovano spesso alunni come Standish che con troppa facilità etichettano
come “svogliati” o “indisciplinati”… perché possano comprendere le loro reali difficoltà e,
ancora di più, le loro reali potenzialità.
La scrittrice Sally Gardner è una pluripremiata autrice inglese. Dislessica come il protagonista
di questa storia, a quattordici anni non sapeva né leggere ne scrivere, ma è convinta che la
dislessia favorisca la creatività e non sia affatto una disabilità.

Il pianeta di Standish
Sally Gardner
Feltrinelli
2013
pp.206
da 12 anni

Consiglialo su Google

Modello Simple. Powered by Blogger.

http://bricioledipollicino.blogspot.it/search?updated-max=2013-07-29T08:59:00%2B02:00&max-results=4
http://bricioledipollicino.blogspot.it/
http://bricioledipollicino.blogspot.com/feeds/posts/default
http://www.blogger.com/profile/12285815763177339601
http://bricioledipollicino.blogspot.it/2013/07/biblioburro-103-ep.html
http://bricioledipollicino.blogspot.it/2013/07/biblioburro-103-ep.html#comment-form
http://bricioledipollicino.blogspot.it/search/label/da%2012%20anni
http://bricioledipollicino.blogspot.it/search/label/Feltrinelli
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6158981040270766719&postID=156704254042567114&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6158981040270766719&postID=156704254042567114&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6158981040270766719&postID=156704254042567114&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6158981040270766719&postID=156704254042567114&target=facebook
http://www.blogger.com/

