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signor Vitale

Albo illustrato

Barry, Robert
Carminati, Chiara (trad. e adattamento)
Marameo, 2020
Pag. 32
da 4 anni

decise di sacrificare la cima. Il suo ubbidiente
maggiordomo prese una scala e con un taglio secco la tranciò. Per non buttare quella bella cima verde, il
senza troppo pensare,
La cima tarpata finì nella
spazzatura dove la trovò Teodoro il giardiniere, che decise di portarla alla tenera sua sposa. Ma la sua casa
Da questo momento la ci
da Mamma Orsa, dalla volpe Violetta, dalla mamma dei coniglietti, fino ad arrivare nella casetta dei topini,
che la decorano con una stella di formaggio.
Il titolo
edizione in lingua italiana, la traduzione del testo è stata affidata alla brava Chiara Carminati. Le sue rime
che non risentono dei tanti anni trascorsi.
Un racconto simpatico, gradevole e suggestivo, ideale da leggere a voce alta in queste settimane che
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Albo illustrato

Oggi però nevica
Valentini, Maria Rosaria
Mengani, Laura (ill.)
GiraffeBianche Edizioni, 2020
Pag. 48
da 5 anni / per tutti

Maria Rosaria Valentini è scrittrice, poeta e ora anche editrice, perché nella primavera 2020, in pieno
a bambini e adulti che hanno ancora tanta voglia di sognare.

sul pizzo di una collina,

. Solitamente il papà parte presto per andare a lavorare e quando torna a casa la bambina è
già di nuovo addormentata. Oggi però nevica e il babbo non può andare al lavoro. La bambina è felice di
averlo accanto: si prospetta una giornata speciale.
Il libro è questa giornata speciale.
Non occorrono troppe parole, basta osservare le immagini che riempiono le pagine per partecipare alla gioia
dei due protagonisti affacciati alla finestra ad ammirare lo spettacolo che offre loro la neve che tutto
imbianca. Si tengono per mano la bimba e il papà, mentre guardano fuori e sembra che niente accada. E
invece, a un tratto, sul manto nevoso compaiono delle impronte strane, sicuramente di un animale, forse di
un passero o di una lepre. Ma una coda rossa scivola verso il fosso: è una volpe!
Alla bambina sembra tutto una magia: il giardino avvolto nella nebbia, la frittata di pasta e latte caldo per

Le insolite immag
sfumano il senso della neve e del freddo, si alternano a spesse veline, che su entrambi i lati rivelano frasi
che sembrano emergere direttamente dalla coltre nevosa o
cura per il dettaglio nel lavoro di questa giovane illustratrice ticinese di Besazio, che lavora anche come
tessitrice a mano, attività entrambe alimentate dal desiderio di sperimentare tecniche e materiali
prevalentemente naturali.
Oggi però nevica è un invito a fermarsi un momento, per guardarsi attorno. E oggi (per chi scrive, venerdì 4
dicembre), nevica davvero.
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Popa e Tresor

Albo illustrato

Meroni Petrantoni, Laila
Bassi Meregalli, Tanja (ill.)
Fontana Edizioni, 2020
Pag. 64
da 4 anni

I protagonisti sono Popa, una piccola bambina affettuosa dalle guance rosse, e Tresor, un imponente orso
momenti gratuiti di
pura bellezza e tranquillità come solo la natura incontaminata può regalare. Ciò che conta è stare insieme e
condividere la meraviglia senza chiedere nulla.

protegge una bimba curiosa di novità, desiderosa di trasmettere le sue piccole gioie e i suoi piaceri come
giocare a nascondino, tuffarsi nello stagno, leggere le storie, contare le stelle, scoprire i mille segreti del
bosco.
deve andare in letargo.

atura così vuole, è un rito molto

La natura celebra la sua cerimonia secondo un rito molto antico
della natura e sanno che i loro due mondi in realtà fanno parte di un unico mondo, che qui scopriamo grazie
alle tavole colorate che offre il volume, tavole in cui pennelli e matite si danno il cambio per dar vita ai fiori,
agli uccelli, agli alberi, ai sogni di Popa.

selvaggio, che la nostra società sta riusce

Scuola di restauro di Botticino di Brescia. Dopo aver sperimentato la tecnica della pittura a olio, ha
proseguito il suo percorso ar
Laila Meroni Petrantoni è nata e cresciuta a Morbio Inferiore. Dopo aver conseguito la laurea in lettere
lavorare come giornalista radiofonica. È addetta stampa in ambito
culturale a Chiasso e giornalista freelance per diverse testate.
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Il pupazzo di neve

Albo illustrato

Briggs, Raymond
Rizzoli, 2019

Narrativa

Il pupazzo di neve
Morpurgo, Michael
Shaw, Robin (ill.)
Bonetti, Flora (trad.)
Rizzoli, 2020
Pag. 160
da 9 anni /
perfetto per una lettura ad alta voce dai 6 anni

Michael Morpurgo, maestro della letteratura per ragazzi, ha deciso di dare voce al libro più famoso di
Raymond Briggs: Il pupazzo di neve.
Pubblicato per la prima volta nel 1978, The snowman ha venduto più di cinque milioni di copie in tutto il
mondo e ha ispirato film,
Il pupazzo di
neve
illustrazioni, realizzate con semplici matite colorate, bastano da sole a ricreare una piccola storia magica
sempre ancora attuale, come ogni classico che si rispetti. In Italia il libro fu prontamente pubblicato la prima
corso anno,
è di nuovo disponibile nelle nostre librerie.
Oggi, accanto ad esso, trova posto Il pupazzo di neve di Michael Morpurgo: questo straordinario scrittore
rielabora a modo suo, ma con grande rispetto, il libro di Briggs (naturalmente dopo aver avuto il suo
permesso).
sorprendente riscrittura del grande classico di L. Frank Baum, in cui le avventure di Dorothy sono raccontate
dal punto di vista del suo cagnolino Toto (vedi Newsletter 81/20).
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Anche ne Il pupazzo di neve lo spirito e il tono della storia sono rimasti intatti.
Morpurgo ha dato voce a personaggi vecchi e nuovi e aggiunto con delicatezza qualche atto in più. Accanto al
pupazzo di neve, a James, e ai suoi genitori, troviamo una nonna buona anche se un pochino pedante e
insofferente, gli amici ballerini di pupazzo di neve, nonché un Babbo Natale appena decollato dal Polo Nord a
bordo della sua slitta trainata dalle renne, in procinto di consegnare i pacchi dono a tutti i bambini. Morpurgo,
infatti, ha voluto dare un sapore decisamente natalizio al suo libro, mentre Raymond B

È una mattina di dicembre e grande è la sorpresa di James quando, al suo risveglio, scopre che un manto di
neve ha ricoperto i campi che circondano la fattoria. È una neve fresca e soffice, perfetta per costruire un
pupazzo come quello della sua fiaba preferita. Due pezzetti di carbone come occhi, un naso fatto con un
mandarino, un vecchio cappello e una sciarpa verde: il pupazzo di neve è pronto ed è così bello che a fine
giornata James non vorrebbe più rientrare in casa. Il bambino scappa fuori per rivederlo durante la notte e a
quel punto si compie la magia: il pupazzo di neve vive! E
James mostra al pupazzo di neve la sua casa, la stalla, gli animali, poi il pupazzo prende per mano il bambino
e lo fa volare fino al Polo Nord dove conosce altri pupazzi e anche Babbo Natale, pronto ad esaudire i desideri
La storia del magico pupazzo di neve fa sempre ancora sognare, mentre i disegni di Briggs continuano a
prendere vita.
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Magnifica Mabel e il disastro del coniglio

Narrativa

Quayle, Ruth
Christians, Julia (ill.)
Valtieri, Alessandra (trad.)
Lapis, 2020
Pag. 128
da 7 anni

Mabel è una bambina adorabile, come si definisce lei stessa, e di solito ottiene ciò che vuole, anche a costo di
essere messa in punizione. La sua specialità sono i disastri. È subito chiaro che abbiamo a che fare con un
personaggio vivace, sbarazzino e un
episodi che il libro propone.
Nel primo troviamo una Mabel molto arrabbiata: sua sorella Meg ha ricevuto in dono un coniglio per il suo
compleanno, un coniglio vero! Si tratta di una terribile ingiustizia, lo sanno tutti che è lei, Mabel, quella che
ama gli animali. Così, quando Meg e il papà escono a far compere, Mabel ne approfitta per aprire la gabbia
dove è rinchiuso il coniglietto. Dopo avergli offerto le patatine e giocato con lui, Mabel purtroppo si scorda di
Una seconda situazione di crisi si presenta quando Mabel si accorge che inizia a dondolarle un dente. Il
elle
camerette dei bambini mentre dormono, per prendere i loro dentini da sotto il cuscino senza chiedere
neanche il permesso!
Elsa aveva
promesso che ci avrebbero giocato dopo essersi travestite da principesse e Mabel si era sottoposta a quel
Le avventure che Mabel racconta in prima persona sono divertenti e stuzzicanti e grazie ad un layout facilitato
e alle numerose illustrazioni allegre e spiritose, risultano perfette per una prima lettura autonoma.
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Narrativa

Stark, Ulf
Björs, Ida (ill.)
Cangemi, Laura (trad.)
Coll. I Miniborei,
Iperborea, 2020
Pag. 135
da 9 anni

Molti dei libri scritti da Ulf Stark (1944 avuto modo di parlare più volte), sono per ragazzi fra gli otto e i dodici anni. Infatti, sono stati pubblicati in
collane di diversi edito
Salani o la Feltrinelli Kids.
che seguono le proprie pas
Le storie di Ulf Stark non appartengono al cosiddetto mondo del fantasy e sono soprattutto adatte a quei
ne è un
accompagna i passi ancora incerti e insieme coraggiosi del piccolo protagonista di nome Fred, verso le
incognite di un amore appena sbocciato sui banchi di scuola.

Fred. Infatti, il ragazzo sente molto la mancanza del padre, che per colpa di
è
dovuto partire per il fronte nel lontano Nord a sorvegliare la frontiera, in attesa che la guerra finisca. Intanto
Fred ha inventato un sistema tutto suo per comunicare con lui e svelargli i suoi segreti: immagina che il
sorridere il suo papà, nel suo abito più elegante, che indossava per ballare con la mamma.
Quando Fred confida al papà-presai essere innamorato di Gerda, la sua bellissima compagna di
classe dalle braccia muscolose e i capelli elettrici, la voce che sente potrà anche essere solo il fruscìo del
, e si lancia nei territori ancora inesplorati del cuore.

per salvare Gerda dalle ingiurie dello sbruffone della classe. Ma il finale è liet
finalmente lieto Natale.
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Narrativa

Rodrigo Gambarozza e
Scricciolo il suo scudiero

Ende, Michael
Freund, Wieland
Kehn, Regina (ill.)
Carbone, Anna (trad.)
De Agostini, 2020
Pag. 237
da 10 anni / adatto anche a una lettura a voce alta
Quando il grande scrittore Michael Ende alla fine del 1995 morì, lasciò incompiuto l'inizio di un nuovo libro
per bambini. Aveva completato i primi tre capitoli e il manoscritto era stato trascritto a macchina. Il
personaggio principale, di nome Scricciolo (Knirps), aveva avuto la sua prima avventura e si era già
accampato davanti alla Rocca del terrore per presentarsi come scudiero a Rodrigo Gambarozza (Rodrigo

Raubein

Poi la storia si ferma. L'esistenza del manoscritto non era però un segreto, tre anni dopo la morte di Ende
era già stato pubblicato nell'importante antologia "Der Niemandsgarten", insieme ad altre opere postume.
Per vent'anni, tuttavia, la questione di come la storia potesse continuare è rimasta in sospeso, così che
scriccioli e briganti sembravano condannati a girovagare senza sosta nella Foresta dei brividi, insieme a
druidi di palude, coboldi e gnomi delle radici.
Fino a quando, lo scorso anno, la casa editrice Thienemann-Esslinger ha dato il compito a Wieland Freund,
giornalista e rinomato autore per bambini, di concludere la storia. Compito che Freund ha eseguito in modo
esemplare, senza mai mancare di rispetto a Michael Ende.
Oggi il romanzo è arrivato in Italia
Carbone.
Senza rivelare troppo della storia, diamo uno sguardo più da vicino a
immaginato Michael Ende. Scricciolo è figlio di mamma Dick e papà Dick, due burattinai senza successo che
marionette annoia adulti e bambini e Scricciolo non desidera altro che fuggire dal mondo polveroso e
presenta quando il carro, durante una tempesta nella for
Senza esitazione il bambino si dirige al castello del fuorilegge Rodrigo Gambarozza.
Sulla malvagità e la violenza di tale canaglia correvano innumerevoli voci e persino i cavalieri più audaci
giravano il più possibile alla larga dalla Foresta dei brividi. Scricciolo aveva sentito dire che chi non sa
distinguere il bene dal male rimane per sempre un bambino, mentre lui aveva una grandissima voglia di
crescere, ma il male non lo aveva ancora incontrato. Questa era la ragione per cui Scricciolo aveva deciso di
cercare il malvagio Rodrigo Gambarozza. Sarebbe però sbagliato ritenerlo mostruosamente ardito o
addirittura un eroe. Scricciolo non era niente di tutto ciò
ggioso
infatti è chi conosce la paura e la vince. Scricciolo invece la paura non sapeva proprio che cosa fosse, e per
questo motivo non aveva bisogno di vincerla .
E pensare che Rodrigo Gambarozza
questo libro dove, cammin facendo, si scopre che nessun personaggio è come sembra (ad eccezione forse di
Socrate, il saggio pappagallo parlante dei coniugi Dick), a cominciare dal mago di corte Rabanus Rochus che
stesso re, da sempre afflitto del peggior attacco di malinconia che si possa immaginare, dentro di sé
nasconde un lato insospettabile. Per non parlare del drago segreto di nome Wak, che non è quel mostro
invisibile che tutti credono.

avventura. Meritano ancora un accenno Filippa Annegunde Rosa detta Flip, la coraggiosa e determinata
del già citato Socrate.
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La trama di questo nuovo fantasy, che ci fionda
, è costruita alla perfezione
e le belle illustrazioni di Regine Kehn rispondono in pieno alla curiosità del lettore.
Si tratta insomma di uno straordinario classico moderno che consiglio di non perdere.

Ogni mese sul sito www.natiperleggere.ch pubblichiamo i titoli che la
nostra commissione sceglie tra le numerose pubblicazioni.
Per le bibliografie mensili consultare il link

https://www.natiperleggere.ch/it/bibliografie
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