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PREPARATE LE MATITE

L’autrice di questo capolavoro  
è la prima, e più famosa, autrice  
di coloring book. Questa volta  

ci aspetta un viaggio nella giungla 
tropicale tra piante, fìori e animali 

selvaggi. Preparate le matite,  
qualsiasi età voi abbiate.

LA GIUNGLA MAGICA, DI JOHANNA BASFORD 
(MONDADORI, PAGG. 80, 14,90 EURO)

L A STRANA FAMIGLIA

Prima di diventare una grande  
scrittrice, chiamata Elsa Morante,  

per tutti era Elsina. Brava,  
ma pestifera a scuola, viene travolta  
da un grande segreto. Quale sarà?  

Di certo ha a che fare  
con la sua stravagante famiglia 

(compresi un cane randagio  
e una gattina che fa le puzzette).  

Una storia tenera e illustrata 
magnificamente.

ELSINA E IL GRANDE SEGRETO, DI SANDRA 
PETRIGNANI (RROSE SÉLAVY, PAGG. 40, 14 EURO)

VIAGGIO NEL TEMPO

Un saggio, un mago e un disegnatore  
a cosa servono? Al piccolo Thomas  

sono indispensabili per iniziare  
un viaggio nel tempo che lo porterà  

a raccontare la straordinaria vita  
del suo papà fuori del comune:  

un campione di ciclismo  
con una gamba sola.

IL MIO PAPÀ HA UNA GAMBA SOLA,  
DI FRANCESCO MENICHELLA (GIUNTI, PAGG. 160,  

12 EURO; IN LIBRERIA DAL 31 AGOSTO)

L’AMICO IMMAGINARIO

Tutti odiano Jacques Papier,  
tutti tranne la sua gemella Fleur.  
I prof lo ignorano, i compagni  

non vogliono giocare  
con lui e un malefico cane bassotto  

lo perseguita. Questo romanzo, 
diventato già un classico,  

parla di quello che è invisibile  
agli occhi. Perché, in realtà, Jacques 

Papier è un amico immaginario.

LE AVVENTURE DI JACQUES PAPIER,  
DI MICHELLE CUEVAS (DEA, PAGG. 224,  

12,90 EURO; TRAD. DI GIUSEPPE IACOBACI)

RICORDI DA BRIVIDO

Tutti ci siamo passati, per la scuola.  
E come noi anche i più grandi scrittori, 
da Michael Crichton a Rudyard Kipling. 
Questo libro raccoglie i loro «ricordi», 

più o meno da brivido, come quello  
di Poe: «I ricordi di scuola mi evocano 

una vasta, erratica dimora elisabettiana, 
il profilo nebbioso di un villaggio  
inglese, alberi in gran numero, 

giganteschi, contorti, case  
di vecchiezza estrema». Paura eh?

COMPAGNI DI SCUOLA (EINAUDI, PAGG. 250, 14 EURO)

SFIDE BESTIALI

Se i più piccoli di casa si sono 
appassionati agli ultimi Giochi olimpici 

di Rio, impazziranno per questo 
coloratissimo libretto (con il quale 

impareranno anche a contare  
fino a 20). Qui sono gli animali  
a sfidarsi: le scimmie acrobate, il 

canguro saltatore, i panda cintura nera. 

LE OLIMPIADI DEGLI ANIMALI, DI VIRGINIE MORGAND 
(LA NUOVA FRONTIERA JUNIOR, PAGG. 48, 16 EURO)

AMICIZIE SPAZIALI

Camilla ha 20 anni, fa l’astronauta  
e ama la musica rock. Atterrata su un 

asteroide, incontra una donna che viene 
dall’Egitto e si chiama Ipazia. Sì, proprio 

la astronoma e filosofa del IV secolo 
d.C., che non si separa mai dal suo 

cannocchiale. Le due diventano amiche.

IPAZIA E LA MUSICA DEI PIANETI, DI ROBERTA TORRE 
(RUEBALLU EDIZIONI, PAGG. 112, 20 EURO)

 

L A DONNA-UCCELLO

È il secondo volume della trilogia  
(il terzo uscirà a ottobre) che, il prossimo 

dicembre, diventerà un film con Eva 
Green e diretto da Tim Burton. Racconta 

di una colonia di ragazzi Speciali 
capitanati da una donna-uccello che, 
qui, ritroviamo ferita. Ora la salvezza  

di tutti loro è nelle mani di Jacob  
e dei suoi compagni. Bellissime,  

e un po’ spaventose, le immagini  
in bianco e nero. 

HOLLOW CITY - IL RITORNO DEI BAMBINI SPECIALI  

DI MISS PEREGRINE, DI RANSOM RIGGS (RIZZOLI, 
PAGG. 430, 18 EURO; TRAD. DI AURELIA DI MEO)

Letture consigliate
Per sognare, per riflettere, per viaggiare con la fantasia: otto nuove proposte (e una da colorare),  

perché senza libri non può esistere l’immaginazione 

di Laura Pezzino
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