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Oro, incenso e mirra: da questi primi doni del Natale, portati il 6 gennaio dai Re Magi nella mangiatoia dove nacque
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Gesù, trae forse origine la tradizione di scambiarsi i regali sotto l’albero. Il dono dei magi (Orecchio Acerbo, 48
pagine, 16 euro, da 8 anni), un libro di O. Henry mirabilmente illustrato da Ofra Amit, rende omaggio a questa
antica consuetudine con la storia di Della e Jim, una giovane coppia dei nostri giorni, che ha due soli tesori: la
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centesimi. Per mesi aveva risparmiato un centesimo

+ Serge Bloch
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dopo l’altro: e quello era il risultato, narra l’autore,
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parrucche, per poter comprare una nuova catenella per
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l’orologio di Jim. Un dono ricambiato con la stessa

+ anselmo roveda
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Jim, Della aveva solo un dollaro e ottantasette

descrivendo il dolore della ragazza, tale da spingerla a
cedere la sua preziosa chioma a una venditrice di

moneta: anche Jim vende il suo orologio, per donare a
Della due eleganti pettini, perfetti per la sua chioma.

Illustrazione di Ofra Amit per Il dono dei Magi (Orecchio Acerbo)

+ mappe

Poetico e romantico, questo racconto narra di come i regali possano essere veri gesti d’amore, anche se in apparenza
sciocchi e privi di saggezza.
È inaspettato anche il dono che i Re Magi portano quest’anno alla capanna secondo Il viaggio dei tre re

Archivio

(Illustrazioni di Angela Marchetti, 2013, 120 pp., 17 euro, da 5 anni), una raccolta di racconti firmati da Beatrice
Masini, tra le più importanti scrittrici per ragazzi italiane, nonché editor e traduttrice, che qui immagina Gaspare,

+ 2014

Melchiorre e Baldassarre a inseguire la scia di una cometa sbagliata. Ogni notte di questo avventuroso viaggio, che li

+ 2013

spinge lontani dall’abituale percorso, porterà con sé una storia di Natale: ventiquattro racconti brevi che riprendono

+ 2012

+ gennaio (1)

la tradizione mescolandola a dettagli narrativi inediti, attorno ai quali finiscono per ruotare le vicende. Una focaccia

Rubriche

donata a Maria da un panettiere, un cammello innamorato, una profumiera del suq e persino un piccolo alieno:
Blup. Un libro perfetto per chi desidera raccontare ai propri bambini il Natale da prospettive nuove, senza mai
annoiarli.
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+
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E la befana? Non mancano libri dedicati all’altra protagonista del 6 gennaio: la befana. I pani d’oro della
vecchina (Topipittori, 2012, 32 pp., 14 euro, da 5 anni) di Annamaria Gozzi, con illustrazioni di Violeta Lopiz, è una Luna Guaschino
storia perfetta da leggere insieme ai bambini in questi ultimi giorni di festa: un racconto che parla del cibo delle

+

Cari genitori

FUTURMAMA

feste, di impasti, burro e farina, e che dice molto sul senso della vita e della morte. Io credo che la Befana (testi e
immagini Lo scaramazze, Lapis edizioni, 32 pagine, 12 euro, da 5 anni) è invece un libro buffo, i cui personaggi
hanno preso forma grazie alla tecnica della plastilina. Per i più grandi consigliamo infine una divertente raccolta di
racconti firmata da Andrea Valente, scrittore e illustratore: Il ritorno della befana (Gallucci, 88 pagine, 9, 50
euro, da 7 anni).
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ANDERSEN è il mensile italiano di informazione sui libri per l'infanzia. La rivista promuove ogni
anno il PREMIO ANDERSEN, assegnato alle migliori opere dell'annata editoriale, con un'attenzione
particolare alle produzioni più innovative e originali.
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