
Rimini Donna | Febbraio 2009 72

Scritti d’amore
Per febbraio, il mese degli innamorati, una serie di
libri dove l'amore, protagonista assoluto di tutte
le storie, fa da sovrano

1. Un cuore di ragazzo piccolo come un
ripostiglio, delle ragazze lanciate come
birilli in cielo, una mosca e il suo cele-
bre numero di domatrice di monelli.
PER ADULTI ROMANTICI
La ragazza nel cuore di un ragazzo
di Pierre Hornain e Florence Faval
éditions du Dromadaire

2. Il signor nessuno ha un segreto.
Quando scende la notte e tutti dormo-
no, si mette al lavoro, un lavoro così
speciale che senza di lui il meraviglio-
so cielo notturno, trapunto di stelle,
non esisterebbe. Un racconto per paro-
le e immagini sulla richhezza interiore
che ciascun essere umano cela.
DA REGALARE A CHI SI AMA
Il signor nessuno
di Joana Concejo
edizioni Topipittori

3. Un libro per chi pensa che per i
ragazzi l'educazione sentimentale non
sia meno importante di quella fisica,la
storia di Emma e Dario, la gioia e
l'orgoglio di essere scelti, la curiosità
dell'altro, le esitazioni. Poi la confiden-
za, la complicità, le tenerezze.
UN OTTIMO REGALO PER LA PRIMA
(O PROSSIMA) FIDANZATINA
Via Curiel
di Mara Cerri
edizioni Orecchio acerbo

4. Piccolo coccodrillo è disperato: a
volte ha freddo, a volte ha caldo, a volte
è triste, a volte è contento. Cosa gli sta
succedendo? Semplice, è innamorato.
PER CHI HA IL CUORE DA SCALDARE
Coccodrillo innamorato
di Daniela Kulot
edizioni Zoolibri

5. Racconti brevi il cui incedere ha
quasi sempre il tratto di una gradevo-
le e rassicurante passeggiata narrati-
va per poi assalire con la veemenza di
un improvviso pugno allo stomaco.
DA LEGGERE IN COPPIA
Notturnonevrotico alla fragola di bosco
di Marco Valeriani
Stop edizioni

di Georgia Galanti

LIBRI

6. Un gioco senza regole precise,
composto da 100 triangoli che com-
prendono nomi femminili, maschili,
jolly, verbi, avverbi, per formare frasi
che possono rivelare i pensieri degli
amici.
PER DIVERTIRSI DA SOLI
O IN COMPAGNIA
Gioco dell'amore e del caso
di Paul Cox
edizioni Corraini
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