
di JEANNE PEREGO

S
i avvicina il momento in
cui infilare nella calza del-
la Befana delle belle storie

cheallieterannogliultimigiorni
di vacanza dei bambini prima
del rientro a scuola. La nostra
scelta perle calze 2016 è tuttato-
scana: libri e albi nati nella no-
stra regione che faranno la gioia
dichiliriceverà.

Come “Portami conte” diSte-
fania Scateni, illustrato dalla
mano inconfondibile della fio-
rentina Arianna Papini (Rrose
Sélavy, euro 11,90) che racco-
glie quattro favole per piccini e
per grandi che parlano di amici-
zia e di libertà. I protagonisti so-
no quattro animali, uno per fia-
ba, a testimonianza di come il
mondosemplice delle bestie rie-
sca a insegnare tanto ai giovani
lettori anchein tempi ipertecno-
logici come quelli in cui vivia-
mo. C'è il cagnolino Pablo che
va con il suo padroncino a vede-
reil mare escopre lafelicitànuo-
tando l'uno attaccato all'altro,
c'è l'anatra muta Annia che vie-
ne capita meravigliosamente
dall'usignolo Farid, c'è la pule-
dra Quintina che legge nei pen-
sieri di Pino, un bambino cieco,
e lo porta in un mondo colora-
tissimo, c'è la papera Concetta
che sa comunicare con il mon-
do vegetale. Su tutto il tratto leg-
gero, quasi etereo, delle illustra-
zioni della Papini, che aggiunge
magiaastoriepienedimagia.

Poi c'è “Al posto del naso”, la
storiasurrealeportatainlibreria
dal pesciatino Fabrizio Silei (Fa-
tatrac, euro 14,90). Un racconto
che prende il via quando, un bel
mattino, ilsignor Eugenio si sve-
glia con un punto interrogativo
ben piantato in faccia, proprio
dove di solito si trovano le nari-
ci. Un punto di domanda irrive-
rente che con i suoi quesiti
spiazza chi si trova ad essere sul-
la strada del povero Eugenio.
Perché, immaginate l'imbaraz-
zo, chiedere a un prete se crede
davvero in Dio o a un avaro
quanti quattrini possiede. No,
non è da tutti. E cosa succede se
il punto interrogativo viene so-

stituito da un punto esclamati-
vo? Va da se che il gioco degli
equivocidiventa sempre piùesi-
larante.

Piaceràachiamalestorieche
mescolano avventura e mistero
“Il green team e il tesoro delle
cascate” di Enrico Matteazzi,
pubblicato dalla casa editricepi-
sana ETS( euro 10). Il protagoni-
sta è Toni, figlio del guardapar-
codiMolina,chesiritrovaperle
mani una mappa del tesoro che
porta sulle tracce di un diaman-

te dalla storia molto particolare.
Lo scenario, meraviglioso, è
quello della lussureggiante na-
tura del parco naturale vicino a
Verona,eipersonaggimeritano
di essere incontrati. A comincia-
re dal divo della tv, Jimmy Ven-
tura, che vorrebbe arrivare a
mettere le mani sul tesoro pri-
madi Tonie ilsuo teamdiesplo-
ratori/investigatori.

Nella la calza delle piccole let-
trici, infine, non può non man-
care uno dei volumi della serie

della “Banda delle ragazzine”
creata dalla fiorentina, ma gros-
setana di nascita, Paola Zanno-
ner. Storie che intrecciano ami-
cizia e avventure in un piccolo
paese. Sono undici i titoli fin qui
pubblicati dalla Giunti di Firen-
ze, l'ultimo, ma solo in ordine di
tempo, è “Una spaventosa ma-
gia”(euro 8,90). Mase interroga-
te una giovane fan della serie vi
dirà che è un must leggerli tut-
ti.
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capitale della cultura

I
l 2016 si è appena chiuso lasciando dietro a sé un anno
molto prolifico in fatto a proposte per i lettori più giova-
ni. Proviamo a ricapitolare i 5 più interessanti titoli arri-

vati in libreria nei 12 mesi appena conclusi, nella convinzio-
nechecontinuerannoainteressareancheilettoridel2017.
Diario di una schiappa. Non ce la posso fare! Di Jeff Kinney
(Il Castoro, pp. 218, euro 13). La decima avventura di
Greg anche questa volta ha sbancato: 200.000 copie co-
me prima tiratura parlano da sole. Questa volta il ragazzi-
no in cui si riconoscono milioni di ragazzini è alle prese
con uno scontro tecnologico con i suoi che, per dimo-
stragli come si stava meglio quando non esistevano
smartphone, tablet e videogames, lo spediscono in un
campo avventura no-technology. Imperdibile perché
conferma che Greg è il vero anti-Harry Potter, un ragazzi-
no normale in cui si possono riconoscere tutti i ragazzini.
Il libro di Charlotte. Di R.J.Palacio (Giunti, pp.160, euro
10). Il terzo e ultimo volume della trilogia di racconti
spin-off di quel capolavoro che è Wonder . Arriva un nuo-
vo compagno in classe, con tutti i soliti problemi di acco-
glienza e apertura nei confronti del nuovo. Alla timida
ma saputella Charlotte tocca il compito di dargli il benve-
nuto, lei, però, è indecisa tra l'essere leale del nuovo arri-
vato e il desiderio di poter entrare a far parte del gruppo
delle ragazze più popolari del corso, di sentire i riflettori
puntati su di sé. Ma quando arriva il momento della
guerra tra chi vuole avere un nuovo amico nel gruppo e
chi, invece lo vorrebbe cacciare, la ragazzina fa la scelta
giusta.
Una ricetta miracolosa. DiGaëtan Dorémus (Terre di mez-
zo, pp. 40, euro 12,90). È quasi incredibile come un tema
importanti come quelli dell'integrazione e dell'amicizia
possano essere declinati con gran classe partendo da
due semplici carote. L'autore dà infatti il la alla storia
quando Andrea si rende conto di avere in casa solo due
carote per preparare la cena. Così sale al piano di sopra,
dove abita Nicola, che nel frigorifero ha solo due uova e
un po' di formaggio. Il mix degli ingredienti non basta
per tirar fuori qualcosa di buono, inizia così un peregri-
nare di gruppo da un piano all'altro. Sempre più nume-
rosi, fino a che si arriva nel salotto della signora dell'ulti-
mo piano, dove si scopre che per preparare un delizioso
tortino per tutti bisogna tirarsi su le maniche per un lavo-
ro collettivo.
Le avventure di Jacques Papier. Di(Michelle Cuevas (DeA-
gostini, pp.224, euro 12,90). Jacques Papier è il fratello
che ogni bambino vorrebbe avere. Un fratello talmente
meraviglioso da non esistere. Jacques è infatti l'amico
immaginario che vive solo nella fantasia di una bambina,
Fleur, che a un certo punto taglia come un cordone om-
belicale i fili della fantasia che lo legano a lui. Per l'imma-
ginario protagonista della storia inizia una nuova fase
della vita, tra amici immaginari come lui che rappresen-
tano un universo variegato di caratteri, di personalità e di
situazioni.
La volpe e la stella. Di Coralie Bickford-Smith (Salani, pp.
64, euro 23). Questo è un libro gioiello che incanta gli oc-
chi oltre che il cuore. Un albo da sfogliare e risfogliare per
la bellezza della grafica e delle illustrazioni, che merita
un posto sullo scaffale dei volumi che di tanto si tirano
fuori per riscoprire tra le pagine qualcosa di nuovo. La
semplice ma affascinante storia narra di una piccola vol-
pe che riesce ad allontanarsi dalla tana solo perché a gui-
darla c'è una stella che illumina i suoi percorsi. Ma un
giorno la Stella scompare e per il piccolo animale inizia
un periodo di buio, silenzio e disperazione. Imperdibile
perché la sintonia tra testo e grafica raggiunge livelli d'ec-
cellenza, ma anche per la delicatezza con cui vengono af-
frontati i temi della perdita e della nostalgia. (j.p.)

� FIRENZE

La Galleria degli Uffizi ha supe-
rato i due milioni di visitatori
in un anno: è la prima volta
nella sua storia che il museo
traguarda questa cifra. Lo si
apprende da ambienti dei Be-
ni culturali fiorentini dove il
conteggio dell'anno 2016, ag-
giornato al 31 dicembre, ripor-
ta un totale di 2.011.219 ingres-
si alla galleria.

Ciò, viene spiegato, grazie
ad alcune novità: un trend co-
stante di crescita di visitatori ri-
levato nel periodo autunnale e
invernale, e non solo nel perio-

do considerato di alta stagione
(primavera-estate) unito a più
iniziative del Mibact, come le
domeniche a ingresso gratuito
e i martedì a orario prolungato
serale tra maggio e settembre.
Tali fattori hanno determinato
il record. Nel 2015 gli Uffizi eb-
bero 1.971.596 ingressi.

Crescita di visitatori c'è sta-
ta anche nelle altre gallerie sta-
tali legate al percorso degli Uf-
fizi, cioè i musei di Palazzo Pit-
ti e il Corridoio Vasariano. Il
Mibact divulgherà le statisti-
che complete dei musei italia-
ni relativamente al 2016 nei
prossimi giorni.

Il libro di Fabrizio Silei

Ci sono tanti autori toscani
per la calzadellaBefana
Dalle tenere fiabe di animali di Stefania Scateni, illustrate da Arianna Papini,

alle storie di mistero di Matteazzi e di Zannoner, fino al surrealismo di Silei

Il libro di Stefania Scateni

I cinque titoli al top
dell’anno appena finito

firenze

GliUffizi battono il record
conoltre duemilioni di visitatori

LIBRI PER RAGAZZI

� NAPOLI

Flash mob, incontri, concerti:
è più vivo che mai l'affetto di
Napoli per Pino Daniele a due
anni dalla scomparsa del musi-
cista, avvenuta nella notte del
4 gennaio 2015. Sono molti gli
appuntamenti, a partire dal ri-
torno della chitarra Paradise,
un copia di quella celebre usa-
ta dall'artista, sulla facciata
dell'edificio di Santa Maria La
Nova, dove è cresciuto Pino
Daniele, posta proprio all'an-
golo della via a lui intitolata. La
chitarra, di ferro zincato, era
stata rimossa mesi fa per per-

mettere lavori di riqualificazio-
ne all'edificio.

Oggi, apertura speciale per
tutta la giornata del Museo del-
la Pace MAMT che dedica un
piano a Pino Daniele con og-
getti personali, video, registra-
zioni, strumenti. Dalle 10 alle
12 al bar Gambrinus saranno
distribuiti alcune centinaia di
Pinuccio, il dolce creato per ri-
cordare l'artista napoletano,
insieme a un poster realizzato
per l'occasione, tutto per ini-
ziativa del gruppo de “La Ra-
diazza” che in serata organiz-
za una cena a base di pietanze
ispirate alle canzoni di Pino.
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Napoli ricordaPinoDaniele
adue annidalla scomparsa

Il nuovo libro della Zannoner

�� Passaggio di consegne, ieri a Pistoia, tra Mattia Palazzi, sin-
daco di Mantova che è stata Capitale italiana della cultura per il
2016 e Samuele Bertinelli, sindaco di Pistoia, che sarà la Capitale
italiana della cultura per il 2017.

Mantova passa il testimone a Pistoia
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