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Libri illustrati per bambini: le novità
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Quale libro regalare a un bambino che non vuole mangiare a tavola, ha appena avuto un fratellino, deve cambiare scuola, ha paura del buio, ecc. Il libro è

un mezzo per comunicare con i bambini che mi piace molto. A volte sembra capace di instaurare un legame migliore con i bambini che con gli adulti,

viaggia nello stesso mondo di fantasia, parla attraverso simboli più diretti delle parole, regala una boccata d’aria o un’idea per superare una dfficoltà.

L’editoria per bambini sembra non subire la crisi se leggiamo i giornali, eppure mi capita spesso di voler consigliare un titolo che non trovereste in

commercio perchè è fuori catalogo a cinque anni dalla pubblicazione. Non mi resta che consigliare di non perderli di vista finchè li trovate.

Il primo titolo è un consiglio che arriva dai miei bambini, ormai prossimi critici letterari. Ho scelto due piccoli classici che mi auguro non escano mai dal

commercio.

con un fratello è più divertente
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La famosa opera “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini raccontata ai bambini. Scritto da due esperte di laboratori musicali per bambini, il libro racconta in un

linguaggio semplice e scorrevole la famosa storia d’amore tra il Conte di Almaviva e la bella Rosina. Ricche illustrazioni corredano ogni pagina aiutando il

piccolo lettore a seguire il racconto. E’ il primo volume della nuova collana dedicata all’opera per bambini. Preso sarà on-line il sito

http://www.lestoriedellopera.it con giochi e attività per i bambini.

La bellezza del punto di vista di un bambino

Caterina Certezza di Patrick Modiano, jean Jack Sempé – Donzelli Editore

Caterina vive a New York, dove dirige una scuola di danza. E’ diventata una donna ma non ha dimenticato la sua infanzia, un periodo di formazione

passato tra il sogno di diventare una ballerina e la nostalgia di una madre lontana. Caterina viene cresciuta dal padre, un uomo presente e affettuoso ma

che nasconde degli affari poco chiari. Caterina porta gli occhiali equando vuole gioca a toglierli per vedere il modo in un modo che le piace di più, anche se

meno realistico. Storia tenera di un amore incondizionato tra figlia e padre.

 

Il piacere di riscoprire nuovi interessi

Perchè Ciajkovskij si nascose sotto il divano di Steven Isserlis – Curci Young

Storie di grandi compositori presentate ai ragazzi con precisione biografica e aneddoti che trasformano queste figure autorevoli in persone molto più

simpatiche e reali di quanto si può apprendere da un semplice libro di storia della musica. Riscoprire i grandi compositori nei loro contesti storici e sociali

completa la cultura musicale dei ragazzi.
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