
«C’è stato un 
tempo in cui 
una sola terra 
univa le coste del 
Mediterraneo». 
L’isola in 
questione 
si chiamava 
Terraneo ed 
era attraversata 
da schiere di 
viaggiatori in 

cerca di futuro, conoscenza e 
libertà. Oggi quella terra si è fatta 
mare, ma i flussi migratori non 
si arrestano… Un albo surreale 
ed evocativo che affronta il mito 
del Mediterraneo e il concetto di 
nazionalità con acume e originalità. 
Marino Amodio, TERRANEO 
(Illustrazioni di Vincenzo Del 
Vecchio, Gallucci, € 15,00).
Dura la vita degli adolescenti, 
specie se ti chiami Callie, ami i 
musical e sei stonata come una 
campana… Ma la protagonista di 
questa spassosa graphic novel non 
si perde d’animo e, per l’imminente 
recita scolastica ispirata a La luna 

sul Mississippi, 
imbastisce una 
scenografia da far 
invidia a quelle 
di Broadway. 
Un racconto 
per immagini 
e fumetti che 
parla di amicizie, 
prime cotte e 
maturazione senza 
mai annoiare. 

Raina Telgemeier, IN SCENA  
(Il Castoro, € 15,50).
Dove sarà finito il corvo della 
favola di Esopo? Se lo chiede la 
volpe che setaccia la campagna 
in cerca del pennuto. Lungo la via 

incontra la mucca 
e la tartaruga, 
l’elefante, 
la formica, 
l’opossum e 
persino una 
coppia di dodi! 
Ognuno le dà una 
lezione a modo 
suo, in primis 
l’uomo – o meglio 

lo zozzuomo –, il campione di 
tutte le prepotenze. Una rilettura in 
versi dal sapore antico che riflette 
sui vizi umani e sull’importanza 
di non prendersi mai troppo sul 
serio. Pascale Petit, LA VOLPE 
SENZA IL CORVO (Illustrazioni di 
Gérard DuBois, Orecchio Acerbo, 
€ 14,00).
La Sicilia è un’isola da vedere, 
esplorare, ma anche da giocare. 
Ne sono convinti i cinque giovani 
sviluppatori di questa app che 
permette di creare personaggi e 
itinerari ad hoc. E in più fornisce 
mappe 3d, quiz, puzzle, mini 
games, guide turistiche a chi 
si trova sull’isola. Un’occasione 
virtuale, ma anche concreta, per 
esplorare palazzi e siti archeologici, 
monasteri, parchi e teatri che 

rendono la regione 
meridionale tanto 
bella e preziosa. 
SICILY HISTORIES 
(HiStories Srl, 
su AppStore e 
GooglePlay, gratis, 
acquisti in app).
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