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5 librerie scelgono i5 

libri migliori per 5 generi Fumetti 
** ***o**** 
Le scelte della libreria Viale dei ciliegi 17 (Rimini) 

Poesia, natura 
e tanti abbracci 
tutti diversi 

te stelle Jacques Goldstyn 
Le stellee 
La Nuova Frontiera 
Junior pp. 64, f1790 

Michelangelo Setola 
Teatro di natura 

Canicola pp. 64, 16 
di IDA BOZZI 

3 inque categorie (fiction, fumetti, non 
fiction, esordienti e illustrati), assegnate 

a cinque ibrerie per ragazzi, cui da Let-
tura» ha chiesto una miniclassifica dei5 

titoli migliori nella recente produzione. 
Ne è venuto un ventaglio di «chicche» consigliate 
da librai appassionati, molto attivi per la promo-
zione alla lettura cui dedicano incontri con scritto-
ri, attività per famiglie, gruppi di lettura e altro. 
Un panorama vario, con tanti punti comuni: come 
l'interesse per l'altro e perl'ambiente, che spunta-
no qua e là in tutte le classifiche. Dice Serena Zoc-
ca, una dei tre soci della libreria Viale dei ciliegi 17 
di Rimini(per la categoriafumetti): <l libro al 
primo posto, Le stelle, coniuga un'illustrazione 
fresca e mai banale con un testo ironico e leggero, 
pur trattando un tema difficile come la differenza 
culturale e religiosa». L'apertura all'altro è tema 
frequente: Loredana Mancino, responsabile dei 
progetti per le scuole da Modusvivendi, a Palermo 
(categoriafiction), spiega che Lafisica degli ab-

bracciè «la storia del rapporto affettivo e di fidu-
cia tra Dora (una badante romena) e Will (un ra-

gazzo intellettualmente superdotato). Un inno alla 
capacità di accettare gli altri>. La scoperta dell'al-

tro è anche in Un po' più che amici, in vetta alla 
EEclassifica esordienti composta da Claudio De Si-

gnori della Libreria Jolly di Verona. Alessandra 
Starace, responsabile della Libreria dei ragazzi di 

Milano, segnala (per gli illustrati) I miei vicini, 
altro titolo sull'incontro e la scoperta, «albo raffi-
nato e ricco di particolari che aiuta i bambini a 
stimolare I'immaginazione». Tema ricorrente è 
anche la natura, da conoscere con la scienza e non 
solo: Filomena Grimaldi, proprietaria della libre-
ria Controvento di Telese Terme (Benevento) per 
la non fiction sceglie Nascosti nel cielo: «Suscita 
meraviglia unendo la poesia alla scienza». 

Øyvind Torseter 
Mule Boy e il Troll 

dal cuore strappato 
Beisler Pp.112, 24 

Remy Lai 
Pablo.L'arte 
dell'amicizia 
Tunué Dp. 240,15,50 

5 CITTA Tim Probert 
Lightfall. La Luce 
Perduta 

pp. 248, 15 HarperCollins Italia 
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