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IMPARARE LA DIGNITÀ

Il Lupo bussa alla porta...
ma la nonna è sorda...
Cosa sarebbe successo se la
nonna di Cappuccetto Rosso fosse
stata sorda? Lo ha immaginato Jacques Benoît, artista, scrittore e editore belga, e lo ha raccontato con
parole e immagini nel divertente
Aprite quella porta! di Jacques Benoît (trad. di Francesca Lazzarato,
pp. 112, euro 14, Orecchio Acerbo). Nella casetta la Nonna aspetta Cappuccetto rosso, che è in ritar-

do. Puntuale invece, puntualissimo,
il Lupo. Sa che la nonna ha un debole per la buona tavola, e la vuole
prendere per la gola. Grida, il Lupo.
Urla, sbraita. Invano... Un esilarante Cappuccetto «nero» che, per sconfiggere il lupo, alla doppietta del cacciatore sostituisce l’arma dell’ironia
e del sarcasmo. Questa storia è la prima di Benoît ad essere stata tradotta in italiano.❖

p Un grande libro che anche i piccoli possono capire per imparare i nostri valori fondamentali
p Leggere e giocare Una guida alle pubblicazioni che avvicinano i ragazzi alla nostra Carta

I guardiani della Costituzione
Domani è la festa della Repubblica: 60 anni fa abbiamo scelto
con un referendum questa forma di governo regolata e salvaguardata dalla Costituzione.Un
grande libro anche per i piccoli.
MANUELA TRINCI
PSICOTERAPEUTA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
E DELL’ADOLESCENZA

Non è mai troppo presto per incontrare, leggere o addirittura giocare
con la Costituzione, scrive Stefano

Rodotà a prefazione del delizioso librino della Sinnos, Lorenzo e la Costituzione (D. Londo e R. Lo Piano,
pp.163, euro 18.50). Anzi, la Costituzione va studiata e praticata fin
da piccoli perché «è la carta d’identità degli italiani», aggiunge il Presidente Giorgio Napolitano nel saluto
che, dalle stesse pagine, rivolge ai
giovanissimi lettori. Ma non sempre
risulta facile accostare e familiarizzare i più piccoli al linguaggio dei
padri Costituenti, ai commi, agli articoli, alle norme; ci riescono però il

piccolo Lorenzo e i suoi amici. E tutti insieme, con leggerezza e intensità, trasformano i principi fondamentali dello Stato in un piacevole fumetto, l’uguaglianza sostanziale nei
tanti colori dell’Italia egualitaria e
multiculturale, la cittadinanza in
una bandiera da colorare, l’ordinamento della Repubblica in una storia da sfogliare e capire insieme. In
modo semplice, con approfondimenti «attivi» e pagine bianche per
disegnare o annotare, comincia ad
essere tirato un filo e si scoprono le

grandi questioni: l’uguaglianza e i
diritti, il rifiuto della guerra e la cooperazione internazionale, il paesaggio, la famiglia, la salute. Un ventaglio di tematiche, un abbecedario,
da vivere nel quotidiano. «Mi lascerò sfogliare dalle vostre mani fresche di gioco piene di domani», scrive Anna Sarfatti nel suo La Costituzione raccontata ai bambini (Mondadori, pp. 44, euro 8,00), trasformando gli articoli della Costituzione stessa in divertenti, vivaci, filastrocche.
Immagini poetiche, orecchiabili ri-

