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Libri

Animali a strisce
Quattro libri di animali, raccontati in avvincenti storie a fumetti
• Ma siamo proprio sicuri che
la lince che sta per mangiare il
tenero coniglietto sia la cattiva
della storia? In Stop! Chi mangia
chi? si parla di questo, si parla di
animali e di natura e delle leggi
di natura che regolano la loro
vita e gli equilibri del pianeta.
Nel suo comportamento la lince non obbedisce ovviamente
a una legge morale ma al puro
istinto di sopravvivenza. Il tema è interessante e rimane
impresso perché raccontato con brio, dalla prospettiva di
una bimba vispa e curiosa Ginny, in viaggio con mamma
e papà.
Stop! Chi mangia chi?
di Sanha Kim, illustrazioni di Hanmin Kim
Editoriale Scienza - 14,90 euro

• Una storia disegnata dedicata ai più piccoli che insegna a
capire e apprezzare le differenze, attraverso un piccolo
mistero. E cioè: ma perché il
cucciolo George non abbaia
come tutti i cani ma starnazza come le oche, miagola,
grugnisce e muggisce? La
mamma, disperata, lo porta dal veterinario e succede che... Un volumetto delizioso nel
quale Feiffer, grande autore americano di corrosive
storie a fumetti, maestro di satira e di dolcezza, premio Pulitzer e Oscar, si rivolge ai più giovani solleticandone la curiosità. (Alberto Gedda)
Abbaia, George
di Jules Feiffer
Salani - 9 euro

• Un coccodrillo che vuol fare

• Sono strisce per bam-

colazione, un maialino ingegnoso e sfortunato, una bimba tenera e senza paura, dei galeotti che evadono in modo rocambolesco. È ricco di spunti
e di fantasia questo libro dalle
belle illustrazioni. Che in più fa
riflettere: qual è la differenza
tra il procacciarsi il cibo saltando addosso al primo animale che si incontra nella giungla o comprarselo affettato e
imbustato al supermercato? Dove sta la vera barbarie? Il
libro finisce, senza troppi moralismi, con due galeotti, una
bambina, un’ubriacona e un coccodrillo che vivono felici e
contenti e mangiano un sacco di maialini.
Il signor Coccodrillo ha molta fame
di Joann Sfar
Orecchio Acerbo - 13 euro

bini un po’ più alti quelle
che raccontano le quotidiane follie di Simon’s
Cat, il gatto più cliccato
su Youtube e più visitato
sul sito www.simonscat.
com. Creato dall’inglese Simon
Tofield, Simon - definito il gatto più anarchico e affamato del mondo - è protagonista di esilaranti avventure
rigorosamente mute. Le parole, del resto, non sono necessarie per appassionarsi alle buffe situazioni raccontate
in bianco e nero. Storie premiate con vari riconoscimenti e ora raccolte nell’antologia “Simon’s Cat in viaggio”
edita da Tea nel classico formato orizzontale dei fumetti
d’autore. Un libro da leggere e rileggere insieme. (A. G.)
Simon’s Cat in viaggio
di Simon Tofield
Tea - 14 euro
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