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La scuola è finita! Cosa
leggono i ragazzi
quest'estate?

Mio padre, e di
che materia è
fatta l'anima

Instagram da
morire

QUESTA SETTIMANA IN EDICOLA

F

Una piccola lista di libri da mettere nella valigia
dei nostri figli in viaggio verso campus estivi e
altre destinazioni

DI EVA GRIPPA
08 Giugno 2018

libriestate2018 thefamilyplanner libri

inalmente in vacanza! Le scuole sono
chiuse, bambini e ragazzi sono
ufficialmente liberi dai propri impegni
di studio - salvo ripetizioni e compiti
delle vacanze - e pronti a partire per
campus o altre destinazioni, o forse

per riposarsi a casa, mentre i genitori ancora lavorano. In
questo momento dell'anno, più che mai, un libro è un
compagno prezioso perché i nostri figli hanno tempo e
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elementare": una valigetta con
letture (brevi) e giochi per dare
una piccola infarinatura di
scrittura e matematica ai piccoli
che a settembre inizieranno la
scuola primaria. Cornicette per
sviluppare la manualità, semplici
esercizi di pregrafismo, spunti per
l'appredimento di forme
geometriche. Si chiude e si porta
con sé ovunque. DeAgostini, 8,90
euro. Da 5 anni in su.

"Asino vola-Maurizio e il
tamburo magico" è il libro scritto
da Marcello Fonte, premiato al
Festival di Cannes 2018 come
miglior attore per il film
"Dogman"; un contenuto
doppiamente garantito perché
tratto dall'omonimo film premiato
al Festival del cinema di Toronto.
Il racconto si ispira a vicende
autobiografiche e vede
protagonista un bambino vivace e
scapestrato cresciuto in una
fiumara abbandonata in un
paesino della Calabria che cerca

di entrare nella banda del paese, in cerca di nuovi allievi. Per
Maurizio è l’occasione giusta per esprimersi ma deve trovare
di nascosto i soldi per andare a lezione, affrontare mamma
Rosa che non vuole comprargli lo strumento e... per fortuna
ci sono i consigli di Mosè, il saggio amico asino. L'incontro
fortuito con la musica si dimostrerà l'occasione giusta per
esprimersi in qualcosa che davvero gli appartiene e che, tra
mille disavventure, gli farà trovare la sua strada nella vita.
Una favola moderna illustrata da Michele Bernardi. Edizioni
Curci, 11 euro. Da 7 anni in su.

3 / 10

    D.REPUBBLICA.IT
Data

Pagina

Foglio

08-06-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Edizioni Curci

0
8
7
2
5
8




