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tuttolibri

Piccolilettori
OPERAZ1ONI IN CODICE

Avolte basta un complice
etutto è giàpiùsemplice
Amici, animali e oggeti parlanti sono compagni d'avventura

FERDINANDO ALBERTAZ21

Sembra la controfigura della

Fata Berilunaesta a sua volta

unta su divertimento

cercando
PUccellino Azzurro
per la mia nipotina che non

egiocosità la combrc

cola di personaggi catapultati in avventuremalandrine e artefici di ge-

LADRL

nialate irridenti, nel segno

accorgersi di averle a portata

tanto da Isabella e i Ladri,
raccontato da Michelle Robinson e illustrato da Chris
Mould. «Non era subdola come papà Ladri, né furtiva co-

di mano, e le regala la gabbietta con la sua tortorella.
uea la cao con la manina
ai compagni di scuola per an

dare piu lontano diqualsiasi

me mamma Ladri. Neanche

astuta come nonna e nonno

Michelle Robinson

Ladrieaditferenzadi Barbey

«lsabellaei Ladri»

Ladrinonavrebbe maiinfran- Nord-Sud

Pp.40, C 13.90

Si spezza nemmeno quando

lo che non va tutto liscio: la

bimbetta finisce in una cella

mille mondi di Gea, illustrati da Valentina Galletta. Roberta Bedosti li tratteggia in
brevi storie
suggestive e mn
scanti, che narrano i passi Via

la bimba lungo il percorso di

dellintesa con i familiari non

gioielli rubati alla regina. So-

lontano», dovesi schiudonoI

via più sicurie consapevolidel-

nervi, eppure il filo sottile
si attaccenda per restituire i

che bisogna cosi ostinatamente cercarle, le cose, per

della complicità sto8giata in-

to la legge»,la piccola Isabella. Difatti lillegalitå le dà sui

riesce piua sorridere». Allora
Tyltyl si illumina: percepisce

PAIRICTA MACUAUKRAR.

B rkus

tormazione compiuto con la
Complicita di animali e ogget

parlantieincombutta conel-

scaricando l'Appe inquadrandoiQRCode e da leggere an

da cui, prontamente, la fami-

glia Ladi al gran copleto la

che in inglese e in spagnolo,

faevadere. Il«contrattempo»

con i suggerimenti per farne

minazione, tant'è che Isabellatrasformaisuoi in inossida-

nuove
intanto acquiSite.
Le mani nei riccioli rossi,

bili alfieri della legalità. Be',
C

PNtAH

Ole «pesa» 1l papa che sfrec-

Zio Ugo parte con un bi-

Cia sulla bici pedalando con

glietto diilsola andata eaffida
di Bar-

«geni cattivi», la mamma che

giunzaglio
akus,
Nicky
il suo enorme cane mar

One. lraidue si accende subito unacomplicità che si con-

la sola gamba concessagli da

Maclachlan
«Barkus»
HarperCollins
pp.50,¬8.50

Patricia

per ritrovare se stessa fa yoga
in Portogallo e zio Arie, che
«di testa è rimasto al livello di
un bambino di circa sette an-

solida a scuola, dove Barkus
si rivela affascinante
mae-

ni». E tosta dover crescere in
una famiglia cosi squinternatache, dopo la morte delnonno, si trasferisçe nel suo rifu-

stro, in feste scatenate e in al-

legre scorribande nella neve.
Per non dire di

I mlle mendi di gea

copioni teatrali, limericke per
familiarizZzare con le parolee

non ne scalfisce però la deter-

nonsempre...

2017 MARC BOUTAVANT

fie folletti. Storie da ascoltare

Gattina, una

gio.Arrivando sorprendente-

trovatella che fuseggiando

Roberta Bedosti
mille mondi di Gea»
Erga

pp.198, C13.90

mente a scoprire che, nel dopoguerra, è stato La casa delI

ammalia Nichy e Barkus, nel

la narrazione di Patricia Ma
clachlan per i piccini illustra

contrabbandiere, base ope-

rativa dei contrabbandieri di
burro che lo acquistavano in

ANNET HUFZING

Nobel Maurice Maeterlinck,

Olanda per pochi spiccioliesi
riempivanole tasche di soldi

CONMABANDIEE

Claudia Porta ne distilla pOll-

rivendendolo in Belgio. Nel

tada Marc Boutavant.

Daappassionata frequentatrice dell'opera del Premio
crome valenze per firmare

L'Uccellino Azzurro, con il

Claudu f t a

Gllno Fe

so di iniziazione dei fratellini
Tyltyle Mytyl, propiziato dalla Fata Beriluna che afianca-

romanzo per gli adolescenti
di Annet Huizing, tradotto
con la consueta brillantezza

controcanto dei levigatissimi

disegni di Giuliano Ferri. II
racconto scandisce il percor-

da
Claudia Porta

«L'Uccellino Azzurro»
Gallucci,
Pp.48,14.50

Anna

Patrucco

Becchi,

complice la nuova amica Ana-

stazja, Ole «indossa» le loro

esistenze
eclatanti e anonime. Farcite di segreti svelati a

nonellaricerca del mitico uc

mezza bocca, soffiate depi

celletto «per la mia nipotina,

stanti, macchine magistral-

talmente malata da non riuscire piùa essere felice». Beri

Vo, 1 chiodi a quattro punte

luna affida a Tyltyl il diaman-

sparsi sulle strade perneutra-

te magico, passaporto per il

lizzare gli

Mondo Incantato in cui i due

bimbi, guidati dallaLuce, rag
giungono il Paese dei Ricordi
perritrovarei nonni scompar
si da tempo.
Poi
nel

approdano

mente truccate e piedi di cor-

inseguitorn.

a
mente emblematici di quelle

«Lacasa del contrabbandiere»

cOperazioni in codice», da
spiccare nel puzzle modella

La Nuova Frontiera Junior
pp.224,¬l6

to

dallo stregante

intrecciarsi

di accadimenti inverosimilie

giardino dove fioriscono
aCustoditi dal Destino, tutti i

di invenzioni documentarie.

Piaceri

stel, unpaesino presso la fron-

e

le Gioie

della

ma sul più bello il sognovita,
vie

ne sbianchettato dalla sveglia e dalla vicina di casa.

ACNA

Senza contare che a Luyksgetiera conil Belgio, ce addirittura una statua dedicata.
RIPAOAIIGtE RUBEVAIA

