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SULLE ALPI di Irene Borgna, illu-
strazioni di Susy Zanella (Edito-
riale  Scienza,  158  pagine,  €  
18,90) 
Paesaggio da favola o luogo selva-
tico e ostile, terra di incontri tra 
popoli e teatro di conflitti, enig-
ma per gli scienziati e sfida per gli 
alpinisti... sono le Alpi! Irene Bor-
gna, guida naturalistica, raccon-
ta queste montagne maestose, la 
loro origine, gli animali e le pian-
te che ospitano, come le abbiamo 
esplorate e in che modo è cambia-
ta, nel tempo, la nostra presenza 
sul territorio. Ne emerge un forte 
messaggio  ecologico,  ovvero  
l’importanza di rispettare un pa-
trimonio naturale inestimabile.  
Un’oasi di biodiversità, dove si 
concentrano migliaia di specie di 
piante e animali  perfettamente 
adattate  al  clima  severo  delle  
quote più alte. Sono state rifugio 
di ribelli e culla per molte lingue 
e culture. Nel corso dei secoli noi 
uomini abbiamo abitato le valli, 
scalato le vette, trasformato que-
ste montagne. Le Alpi ospitano 
tesori che non hanno prezzo: ac-
qua  pulita,  biodiversità,  notti  
stellate, avventura e silenzio. Per 
questo dobbiamo imparare a non 
pretendere e a non consumare 
più di quello che la natura riesce 
a  rigenerare.  Dobbiamo  essere  
ospiti curiosi e non intrusi male-
ducati. Quattro grandi capitoli - 
Alpi di roccia e di ghiaccio, Vive, 
Antiche, Avventurose - immagi-
ni appropriate, per un libro im-
portante, a partire da 9 anni. 

URSULA di Giuseppe Festa, illu-
strazioni di Mariachiara Di Gior-
gio  (MUSE  Trento  -  Editoriale  
Scienza, 64 pagine, € 12,90)
La protagonista di questa storia è 
un’orsetta che ci racconta la sua 
vita, ma anche quella di tutti gli 
orsi che negli ultimi anni hanno 
ripopolato i boschi italiani. Cono-
sciamo Ursula d’inverno quan-
do, appena nata, se ne sta al sicu-
ro nella tana assieme alla mam-
ma e al fratellino. La seguiamo in 
primavera mentre esplora per la 
prima volta la natura che la cir-
conda, sempre sotto l’occhio vi-
gile di mamma Genziana. Con il 
passare delle stagioni la vediamo 
crescere, giocare, andare alla ri-
cerca di cibo, affrontare pericoli 
e avversità, fino al momento in 
cui  finalmente sarà pronta per 
prendere la sua strada. Il volume 
nasce dalla collaborazione con il 
Museo  delle  scienze  (Muse)  di  
Trento, in prima linea nello stu-
dio e nella tutela dell’orso bruno. 
La  coinvolgente  narrazione  di  
Giuseppe Festa -, musicista, pro-
tagonista del premiato documen-

tario “Oltre la Frontiera”, autore 
di reportage sulla natura trasmes-
si dalla Rai -, arricchita dagli ac-
curati  approfondimenti  curati  
dai ricercatori del Muse, il Museo 
di scienze di Trento, accompa-
gna  i  bambini  alla  scoperta  di  
questa specie protetta. In chiusu-
ra, ulteriori  approfondimenti e 
una serie di giochi e attività da fa-
re nella natura. Da 7 anni. 

RACCONTI MOLECOLARI di Ful-
vio  Bernardini  (Reverdito,  112  
pagine, € 14) 
Il trentino Fulber (cartoonist dal 
1977,  oltre  150 opere editoriali  
all’attivo) ritorna, al tempo della 
pandemia, alle vignette della se-
rie dedicata al sistema immunita-
rio, pubblicate trent’anni fa (!)  
sulle pagine di Vita Trentina, set-
timanale diocesano. Le sue sono 
cronache di guerra biologica nel 
sistema  immunitario  capaci  di  
spiegare, con semplicità mai di-
sgiunta dal rigore scientifico, gli 
scenari  nell'universo  organico  
del corpo umano. Dove si fron-
teggiano eserciti di molecole-sol-
dato per contrastare orde di inva-
sori pronti a colonizzare il nostro 
organismo; virus, protozoi, fun-
ghi e batteri si  fronteggiano. É 
proprio da queste folli peripezie 
fondate su alcuni dettami scienti-
fici e introdotte dalle prefazioni 
dell'ematologo Giovanni Marti-
nelli e dall'immunologo Alberto 
Beretta, che impariamo a cono-
scere, con l'arma dell'ironia, al-
cuni princìpi che regolano il fun-
zionamento del  nostro sistema 
immunitario. Un raffinato appa-
rato difensivo in grado di render-
ci immuni da moltissime malat-
tie.

Il  mix di  racconti  illustrati  e 
storie a fumetti destinati a grandi 
e piccoli sono la naturale evolu-
zione della serie "Virus l'incredi-
bile striscia" la cui opera origina-
le, nata dalla penna di Fulvio Ber-
nardini, si ispira al romanzo fan-
tascientifico  di  Isaac  Asimov,  
"Fantastic Voyage". Da 9 anni. 

ROSA  RIEDL,  FANTASMA  CU-
STODE  di  Christine  Nöstlinger  
(La Nuova Frontiera junior, 208 
pagine, € 16) 
Christine  Nöstlinger  (1936  -  
2018,  Vienna)  è  considerata  la  
più celebre scrittrice per ragazzi 
di lingua tedesca, vinse nel 1984 
il Premio Andersen e nel 2003 
l'Astrid  Lindgren  Memorial  
Award.  I  suoi  libri  mescolano  
umorismo, tenerezza, spirito irri-
verente e poesia e sono diventati 
un modello della letteratura per 
l'infanzia. Pubblicato per la pri-
ma volta nel 1979, dopo tantian-
ni di assenza torna finalmente di-
sponibile con una nuova tradu-
zione uno dei suoi libri più belli. 
Nasti è una ragazzina che ha pau-
ra di tutto e di tutti, a differenza 
della sua migliore amica che inve-
ce è coraggiosa. Pensa che forse 
un angelo custode potrebbe pro-
teggerla, ma tutti la prendono in 
giro per questa sua idea. Un gior-
no però riceve un aiuto inaspetta-
to nientedimeno che da un fanta-
sma gentile, coraggioso, simpati-
co. Una “signora fantasma” che, 
come scoprirà, è la vecchia porti-

naia del  condominio di fronte, 
Rosa Riedl, che morì in un inci-
dente ai tempi del Nazismo nel 
tentativo di correre in aiuto di un 
orologiaio ebreo che subiva delle 
angherie. Da allora Rosa si è tra-
sformata in un fantasma che con-
tinua a intervenire per riportare 
la giustizia o andare in aiuto dei 
più deboli. 

IO E TE AMICI PER SEMPRE di 
Michael Engler,  Joëlle  Tourlo-
nias (il Castoro, € 12,50) 
Dopo il successo di I”o e te ci vo-
gliamo bene,” dalla stessa coppia 
di autori, ecco una nuova storia 
di Leprotto e Riccio, protagonisti 
di un albo delicato e tenerissimo 
sull’amicizia e l’importanza di sa-
perla condividere, in tutte le sue 
sfumature. Si  può essere amici 
per sempre? Tutte le  emozioni 
che colorano le amicizie dei bam-
bini, una storia semplice e vera 
con due dolci protagonisti ani-
mali che i piccoli ameranno. Da 3 
anni. 

IL CLUB DEGLI ULTIMI ROMAN-
TICI  di  Lucy  Powrie  (Gallucci,  
344 pagine, € 13,50) 
I migliori amici di Tabby sono in-
discutibilmente  i  romanzi,  so-
prattutto da quando si è trasferi-
ta in un paesino dove non cono-
sce nessuno. Un giorno, grazie a 
un  volantino  parecchio  strano  
trovato  in  biblioteca,  incontra  
Olivia, Cassie, Ed e Henry e fon-
da insieme a loro Il Club degli Ul-
timi  Romantici  riservato  a  chi  
ama i libri, ma anche le ciambel-
le, le feste a tema e i viaggi on the 
road. Per Tabby sarà un’estate di 
scoperte e batticuori inaspettati, 
perché la passione per la lettera-
tura è molto più emozionante se 
viene condivisa (su Instagram e 
non solo). Da 13 anni.
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• Una bella illustrazione di Susy Zanella tratta dal libro "Sulle Alpi" (Editoriale Scienza), fra quelli scelti in pagina 

Alpi ed ecologia,
l'orsetta nei boschi
la guerra biologica
e il fantasma amico
Guida alle novità editoriali. Ancora una volta, come ogni primo
lunedì del mese, sfogliamo le pagine pensate per i più piccoli ma che
sono affascinanti (e avvincenti) anche per chi non è più un ragazzino
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