
50
TRENTINO

Domenica 6 ottobre 2019

laDOMENICA

LIBRI BAMBINI & RAGAZZI

E’ troppo alto! Ho le vertigini! 
Quante volte l’avete sentito dire? 
Bisogna  sapere  che  ben  poche  
persone,  in  realtà,  soffrono  di  
vertigini, quella sensazione di es-
sere attratti dal vuoto, di sentirsi 
paralizzati e avere le gambe che 
tremano. Questo fenomeno è le-
gato ad un problema dell'orec-
chio interno, quella parte dell'o-
recchio responsabile del nostro 
equilibrio. Chi non soffre di que-
sto  problema,  potrebbe  essere  
acrofobo, ma è una fobia che col-
pisce solo il 2% della popolazio-
ne. Certo, la paura quando ci si 
avvicina a uno sport come l'ar-
rampicata è normale, non è un'e-
mozione sbagliata, bisogna solo 
imparare a controllarla. Conosce-
re le regole e le tecniche è il pri-
mo passo per avere l'approccio 
mentale giusto per iniziare ad ar-
rampicare  e  a  divertirsi.  Ed  è  
dunque più che mai indicato il 
primo libro di arrampicata dedi-
cato ai più giovani (dagli 11 anni), 
traduzione in lingua italiana del 
manuale di successo L’escalade, 

tu connais? di Catherine Desti-
velle,  pubblicato  in  Francia  
dall’editore  Les  editions  du  
Mont Blanc. Un altro manuale di 
arrampicata? Sì, ma firmato da 
una fuoriclasse come Catherine 
Destivelle e soprattutto dedicato 
a  bambini  e  ragazzi.  Un’opera  
agile, utile per cominciare e per 
chi  vuole  progredire,  firmata  
dall’arrampicatrice simbolo de-
gli  anni Ottanta, vincitrice per 
tre volte dei campionati mondia-
li, passata poi all’alpinismo e og-
gi raffinata editrice. I disegni di 
Yannick Chambon e i testi chiari 
e concisi di Destivelle spiegano 
l’uso dei materiali, le tecniche di 
scalata, l’allenamento, i gesti. E 
poi  l’arrampicata  su  roccia  e  
quella in palestra, le gare, con un 
capitolo dedicato al  debutto di  
questo sport alle prossime Olim-
piadi di Tokyo del 2020. Coperti-
na  cartonata,  grande  formato,  
grande qualità di stampa, un ma-
nuale unico nel settore, intera-
mente illustra, con tantissime fo-
to.  Fa  parte  della  nuova  serie  

Kids di Mulatero editore (124 pa-
gine, 21 euro) che presto avrà un 
logo dedicato e una serie di sotto 
collane,  dalla  manualistica  alla  
narrativa.“Spero che questo li-
brò farà venire a tanti ragazzi la 
voglia  di  scoprire  il  magnifico  
mondo dell’arrampicata o di mi-
gliorare ancora di più nel mondo 
del verticale. L’età, la corporatu-
ra, le paure e i problemi non con-
tano: scalare è un’attività per tut-
ti e chiunque può provarci. Il pre-
mio saranno grandi emozioni e, 
soprattutto, enormi soddisfazio-
ni. Buona arrampicata a tutti! “ 
dice  Catherine  Destivelle.  Che  
apre il suo manuale con un lessi-
co dellì’arrampicata che spazia  
da  acciaiato  a  volare.  Per  chi  
non lo sapesse, il primo termine 
indica un climber estremamente 
stanco, acciaiato appunto. Il se-
condo  è  sinonimo  di  cadere…  
Buone arrampicate, ragazzi. 

Provare l’arrampicata
in compagnia 
della mitica CATHERINE
La fuoriclasse francese Destivelle, tre volte campione del mondo, 
spiega materiali, tecniche di scalata, allenamento, roccia, palestra, gare

Roberto Tiraboschi. 
Un romanzo young adult 
di rara fascinazione, con 
una frase magica che...

A cura di
Carlo Martinelli

Vuoi provare 
l’arrampicata? 

Catherine Destivelle 

La famiglia di troll
approda in Riviera 
• Dal genio di Tove Jansson la 
serie di avventure spassose, 
tenere e irriverenti di una fami-
glia di troll molto speciali. Nati 
nel 1946, questi personaggi, a 
metà tra le fattezze umane e le 
creature più strane, si caratte-
rizzano per la loro simpatia ed 
ospitalità. In questa nuova av-
ventura eccoli sulle spiagge 
assolate del Sud, tra milionari 
e star del cinema che bevono 
champagne… Avventura e dol-
ce vita: a quel sognatore di pa-
pà Mumin non serve altro per 
convincersi e, mutato il nome 
in Von Mumin, l’intera famiglia 
approda in Riviera, ritrovando-
si ad alloggiare, senza un sol-
do, nella suite reale del Grand 

Hotel. Comincia così una vacan-
za tra boutique di lusso, casinò, 
vitelloni da spiaggia e marche-
si radical chic. Non c’è da stu-
pirsi che i Von Mumin diventino 
i vip anticonformisti più deside-
rati della Riviera. Da 9 anni.

Nibelli Zontro 
Roberto Tiraboschi 
Giunti | 208 pagine | 14 euro
Una valle sperduta dove inter-

net e i  cellulari  non prendono,  
due ragazzi che si detestano. Lei, 
Rossa, 15 anni, due tette enormi, 
strafottenza a gogo: un tipo diffici-
le per tagliare corto; lui, Maffeo, 
dislessico, senza padre, mago dei 
videogiochi. Il  loro prof Bellini,  
obbliga lei ad aiutare lui per cor-

reggere la dislessia e in questa fre-
quentazione forzata i due scopro-
no un segreto che getta un'ombra 
sulla carriera del prof, un affare di 
molestie durante la lettura de Il 
buio oltre la siepe di Harper Lee. 
Ora, appena possono, si rintana-
no nella stalla di Maffeo e leggono 
il libro incriminato per capire se 
Bellini è colpevole o innocente... 
Sarà un modo speciale per avvici-
narsi ad una passione nuova, quel-
la per la lettura, che li aiuterà a 
crescere  in  quella  che  pareva  
un’amicizia impossibile. Roman-
zo young adult di rara fascinazio-
ne, a partire dalla dalla frase magi-
ca, Nibelli Zontro, appunto. 
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• Catherine Destivelle (1960)

SCAFFALE 

Mumin in Riviera | Tove Jansson 

Iperborea | 96 pagine | 12,50 euro

La ricchezza 
della differenza 
• Da dove vieni? È questa la 
domanda che un insegnante 
pone ai suoi studenti. La clas-
se è composta per metà da 
bambini stranieri, alcuni dei 
quali arrivati da poco in Italia. Il 
quesito, solo apparentemente 
banale, impegna tutti in un’ap-
passionante ricerca su se stes-
si, una vera e propria investiga-
zione sulle proprie origini, sul-
la propria leggenda familiare. 
Attraverso i racconti dei giova-
ni protagonisti possiamo riper-
correre la storia dei diversi 
flussi migratori che, negli ulti-
mi anni, hanno interessato il 
nostro Paese e provare a com-
prendere il mondo nuovo che 
di fronte a noi si dischiude. Un 

racconto corale di storie vere 
che aiuterà studenti, docenti e 
genitori a orientarsi in questa 
nuova geografia, a riconoscer-
si nell’altro e ad assaporare la 
ricchezza della differenza. 
Da 10 anni.

Tutti i colori
delle emozioni 
• Un bambino in partenza per 
un viaggio, che lo porterà a 
esplorare i luoghi della sua inte-
riorità. Le uniche parole, in que-
sto albo che è quasi un silent 

book, sono quelle che indicano i 
luoghi nelle mappe del suo viag-
gio. Luoghi fantastici ed evocati-
vi, che esprimono con grande 
inventiva e varietà di registri 
tutte le infinite sfumature delle 
emozioni, dalla gioia alla vergo-
gna, dalla meraviglia alla tri-
stezza, fino all'amore. Illustra-
zioni magiche raccontano il pic-
colo lettore in questo viaggio 
fatto di emozioni leggibili anche 
dai più piccoli. E, particolare 
curioso, ogni singolo stato d’ani-
mo ha sempre un colore domi-

nante: dal rosso della rabbia al 
viola della vergogna, dal giallo 
della gelosia al grigio della tri-
stezza, e via dicendo, così da 
dare un’immediata quanto effi-
cace connotazione visiva al 
bambino. Da 4 anni. 

Sette cuccioli
cercano casa 
• Appena fuori dal rifugio per 
animali Nikki e Brandon trova-
no una cagnolona abbandona-
ta. E non è sola: con lei ci sono 
anche sette teneri cuccioli. Ma 
il rifugio è pieno e non può 
prendersi cura di loro, così che 
Nikki si offre di tenerli con sé. 
Certo, l’intenzione è buona, 
ora deve solo trovare il modo 
di nasconderli ai suoi genitori, 
a quella peste di Brianna, a 
tutta la scuola e soprattutto a 
MacKenzie. Con l’aiuto di Bran-
don e delle sue MA, Chloe e 
Zoe, riuscirà nella sua Missio-

ne cuccioli, almeno fino a quan-
do non troveranno una nuova 
vera casa. E Nikki riuscirà ad 
avere un cucciolo tutto suo? 

Una nuova avventura per cele-
brare i dieci anni di una colla-
na campione di vendite in tutto 
il mondo. Scritto come un vero 
diario che raccoglie pensieri, 
idee e disegni, il libro è adatto 
per lettori a partire da 9 anni. 

Due ragazzi nella valle sperduta
dove i cellulari non prendono

• La copertina del libro

Il ragazzo dell’ultimo ban-
co | Onjali Q. Raùf 

La Nuova Frontiera 
266 pagine | 17 euro 
– – – 
Nella classe di una picco-

la scuola in Inghilterra arri-
va Ahmet, nove anni, una 
vita  da  dimenticare  alle  
spalle. E’ un piccolo rifugia-
to, e quel nuovo inizio non 
è facile per lui: se ne sta solo 
senza parlare con nessuno, 
incapace di rispondere alle 
frecciate e alle provocazio-
ni di alcuni bambini. 

Ma ben presto quel bim-
bo scappato da una guerra 
vera, fatta di bombe e di-
struzione, scopre che attor-
no a lui ci sono coetanei di-
sposti ad accoglierlo con af-
fetto, solidarietà e un po’ di 
curiosità. E se la lingua all’i-
nizio è uno scoglio, i nuovi 
amici  non  ci  metteranno  
molto a capirsi tra di loro e 
a scoprire quanto siano di-
versi  i  loro  mondi,  ma  
quanto i sogni e le speranze 
possano essere le stesse. E, 
soprattutto, come sia uni-
versale il linguaggio dell’a-
micizia.  Un  delicato  ro-
manzo, di stretta attualità. 
Da 12 anni. 

NARRATIVA 

L’ULTIMO
BANCO 
E LA FORZA
DEGLI AMICI

1 RESTO QUI 
MARCO BALZANO 
Einaudi 18 €

2 LA STORIA 
DI GRETA 
VALENTINA CAMERINI 
De Agostini 9,90 €

3 LA MIA CUCINA
ALTOATESINA 
STEFANO CAVADA 
Athesia Tappeiner 19,90 

4 IO E TE 
NICOLÒ AMMANITI 
Einaudi 12 €

5 L’ULTIMO RESPIRO 
ELEONORA GAGGERO 
Fabbri 15,90 €

6 EVA DORME 
FRANCESCA MELANDRI 
Mondadori 13,50 €

7 LE CORNA STANNO
BENE SU TUTTO 
GIULIA DE LELLIS 

STELLA PULPO 
Mondadori Electa 15,90 

8 RICETTE E RIMEDI 
NATURALI 
CON L’ALOE VERA 
MONSERRAT MULERO 
Newton Compton 4,90 €

9 LA STORIA 
DI MARINELLA 
EMANUELA DA ROS 
Feltrinelli 10 €

10 SANGUE GIUSTO 
FRANCESCA MELANDRI 
Rizzoli 13 €

• La copertina del libro, Mulatero editore 

Io vengo da | Daniele Aristarco

Einaudi Ragazzi | 158 pagine | 12,90 euro

Mappe delle mie emozioni | Bimba 

Landmann | Camelozampa | 20 euro

I diari di Nikki Sette cuccioli da salvare 

Rachel Renée Russell | Il Castoro | 14 euro

• La cronaca tocca anche le clas-
sifiche dei libri più venduti. Con 
un libro per ragazzi, la biografia 
non ufficiale di Greta Thunberg, 
che balza ai primissimi posti.


