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Se sali su un albero 
capisci quaneè bello 
ilmondoatesta in giù ; 
Boschi e foreste sono da sempre territori di avventure 
Rappresentano scoperte e insidie del diventare grandi 

FERDINANDO ALBERTAZZI giu, diventando per questo storta nella più sfaccettata 
lo zimbelo dei compagni di delle sette filastrocche che picentri dell'AVven- scuola. Dove però la piccola completano la raccolta di 

tura nei classiCi Sofia, che vuole sapere se Favole per sorridere di Er-
inossidabili del ge- «quelli che vivono dall'altra manno Detti, illustrate dal 
nere qualellrichia- parte della Terra, rotonda le squillanti tavole a Rdu 

mo dellaforesta di Jack Lon- come un'arancia, cammina MartinezZ Hernandez. Favo 
don, 1 boschie le foreste in no a testa in giu», gli accen- le allegree giocose, chema-

pagina rimangono anche de curiosità e speranza. Co- garicambianoi connotati a 
territori emblematici delle si Remi si mette in viaggio: personaggi delle fiabe tra-

SCoperte, delle sorprese e va per mare, attraversa la dizionali. Cosi irrompono 
delle insidie che punteggia- giungla, la banchisa e il de- sulproscenio «ll Lupo vege 
noipercorsi di formazione. serto, e infine scala una tariano» schifato dalle bam-
SiCcomenei sogni, a volte, montagna. In cima scopre fi- bine arrostite e dallenonne 
Cisono cose nascoste che so- nalmente qualcun altro co- in brodo e le prove dintesa 

lo1bambini possono scopri- melui,ma succede un pata- tra «La coccinella e l'esteti 
ree cheaiutano avivere», S1- trac che riavvolge il nastro sta», un vecchio rospo ac 
billa nonvede >'oradiaddor- dellasuavitae gliela fa rico quartierato sotto un fag-
mentars per sognare ll bo- minciare per copia confor g10. Ventinove le narraZ10-
Sco dei respiri, raccontato me. Qualcosa tuttavia giri ni, tutte chiuse da una do-

n punta di penna da Seba mane, tant'è cheal parco do manda: a volte per solleci 
stiano Ruiz Mignone con il ve adesso gioca con gli altri tare una riflessione, più 
controcantodelle ratinatis topolini, è «quello che cam- spesso per passare il testi-
Sime illustrazioni di Danie- mina meglio sulle mani».. mone della storia al piccolo 
la Costa. Difatti in quel bo Lea viveva con i genitori lettore, perché la continui 
Sco, abitato dal Respiro di in una casa luminosa, che amodo suo. 

Sorpresa che girotondeg profumava di dolce di riso Vale un gran bel mucchio 
g1a con quelh di Malinco al latte», Inaspettatamente dighinee d'oro, la mappatu-
nia e del Tuffo in mare, la «ungiorno la casa si spense, radiun teritorio inesplora-
bimba spera di scovare il i genitori non si amavano to dove passeranno convo-
Respiro di nonno Rinaldo. più e ci sarebbero state due gli trainati dasbuffantiloco-
Che ne ha efinito le scorte» case». Separate da La fore motive a vapore. E La gara 

e perció si ritrova molto sta trale due, raccontato e dei cartografi, un'avventu-

splendidamente acquarella-
to da Mélanie Rutten, in un 

alboillustrato di straordina-
rna seduzione. Nella foresta 

che via via veste una varieta 
di colori in sintonia con i 

Sibilla va a caccia 
delrespiro 

di nonno Rinaldo 

Una varietà 
di colori 

in sintonia 
che «ha finito le scorte» suoi stati d'animo, per argi con gli stati d'animo 

nare la rabbia e l'affanno 
Lea diventa Soldato, con 

spesso senza respiro, com- tanto di elmo e spada. In ra a tutto tondo raccontata 
promettendo persino le combutta con il Gatto, il Co- ai ragazziní da Eirlys Hun-
passeggiatine con Sibilla. niglio e il Canarino gioca «a ter e illustrata in biancone-
Ma la bimba proprio non ci superare degli ostacoli, a di- ro da Kirsten Slade. Alle ag-
sta, in questo racconto che ventare più grandi». Attin- guerrite squadre di profes-
punta sulle valenze espan-gendo anche dalle amma- sionisti si accodano iSantan-
se delle intese coltivate. lianti storie di un Libro tal- der. Sono quattro ragazzini 

Milla wama i boschi che mente magico che eha trova- che, persa per strada la 
cambiano colore a ogni sta- to un mucchio di monete mamma, eccellente carto 
ione, dove fa escursioni doro e >'ultmalha lanciata grafa, durante l'avvicina-
dadetective della natura in- al ramonto, esprimendo mento alla partenza, si ad-
sieme agli amici Elsa e Leo. un desiderio». I quattro av- dentran0 da soli in boschiin-
Esesi imbatte in qualche co venturati non ci pensano festati da temibili animali 
sa che detupa l'ambiente, su due volte: si mettono a selvatici, saliscendono disli-
nella ecostoria di Cristina cercarla e allimprovviso ve velli da brividi e attraversa-
Marsiallegramenteilustra: dono«la foresta, luminosa, no fiumi su improvvisati 
ta da Francesca Carabelli si tra le sue due case, Cosl ponti di tronchi. Poi, a lume 
trasforma nella Magica Lea può finalmente toglier di candela, disegnano il per-
Mila, una streghetta con si lelmo e rinfoderare la corso compiuto e via via se-
Superpoteri in resta. «Dai spada, dato che sta scopren- gnato con nastri diseta. No 
suoi capelli spuntano fo- do di poter contare su ben nostante debbano vederse 
glie di ortica che crescono altre risorse nel cammino la anche con avversari che 
fino a diventare rami e la versol'adultità. 
sua pelle si fa sempre piu 

giocano sporco, i Santander 
Dallintrico degli alberi riescono incredibilmente a 

verde», senza contare che fa capolino «un merlo tutto primeggiare e si godono la 

riesce addirittura a volare nero/ ma bello per davve vincita insieme alla mam 
perinchiodare gli sfregiato: ro» che vorrebbe fischiare a ma, felicemente ricompar-ri di habitat, inducendoli perdifiato dalla mattina al- sa. Accarezzando lidea di 

con le buone o con le catti- la sera, mentre un orang0 comprarsialmeno una 

ve a camb1are registrTo. si acconternterebbe «di bal montagna per lasciarla 
Nell'albo illustrato di Ma- lare un po' il tango». Si puð comè, incontaminata per le 

rio Ramos il topolino Remi tare, basta che «ll Re della aquileeper gli orsi», 
vede II mondo a testa in Foresta» non abbia la luna RPROOUZKONE USE RVATA 
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celi mondo atesta in giü» 

Babalibri 
pp.36,C12.50 
Dai4 anni 

Mélanie Rutten 

«La foresta tra le due» 

Camelozampa 

Ermanno Detti 
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fermal Animali siaggirano 
perivialiin cerca di cibo, altri bambino l'idea cheil mondo 
sorvolano collinee 
attraversano campi, la 
pioggaalimentaifiumi, il 
ventoincrespaimarieagitale anchealdifuoridilui. 

imbarcazioni sottolosguardo gioco combinato ditestoe 
vigile di milionidi stelle.A 

tutto questo, eamoltoaltro, 
possiamopensare pimadi 
addormentarci, o quandoil 

sonnoeinterrotto 
bruscamente da un brutto 
sogno.Eanche al fatto che da stereoupatodipersonaggie 

qualchealtrapartedel 
Paneta, mentrenoiapriremo mezzospecialeperi lavaggio 
gliocchidomani mattina, altri dellestradepuóbenissimo 

ichiuderanno per 
sprofondarenelsonno. 

«Mentretu dormi» èunalbo dinotte perpannolinie 
chetiprendegentiimente per biberonsono affareche 

manoetiaccompagna con 

passo felpatoerassicurante; 
conillustrazioniraffinatee 
coinvolgentiapreascopertee Milano 

l consiglio del ibraio domande, suggerendo al 

prosegueoltreibordidelsuo 
letto morbidoeprotettivo, 
chela realtàesistee palpita FAUSTOBOCCATI lampionie semafori 

lampeggianti, le vetrine 
animate di bar e negoZidi 

turno;e dietro alcune 
finestre ancoraaccese 

7Eualcuno che 
sicuramente 
resta avegliare 
sudinoi, mentre qualche festa sta andando 

illustrazionioffre al piccolo 
lettore situazioniquotidiane, 
congrandeattenzioneanon 
descriverlein modo scontato, 
proponendo un immaginarno 
tranquillizzante manon 

Ogni sera sCTvoliamo 

lentamente nel dolce sonno musicaerisate. 

notturno:sonoi genitoriche Accadono cose che ci 
ihanno appenarmboccat0 interessano davicino, come 
le coperte. Diloro ci si può 
fidare! Ma anche del mondo biscotti che arriverà alpiù 
che continua a muoversi 

intorno alla nostra camera, 
anche lontano da casa 

Un sacco diluci erumorisi riguardano gli altri-forseun fanno largo in tutto quel 
buio làfuori: stretti coni di 
luce piovono dalle lampade 
suitavolidicerti ufici, epoi 
farie frenate perle strade, 

per le lunghe, a suon di 

un camion stracarico di ruoli. Cosi, a bordo di un 

vicino supermercatoin 
tempo per la prima 
colazione; altre che 

Mick Jackson 
John Broadley 
«Mentre tu dormi» esserci una donna; equando 

c'èdabadare a un bebe, iturni 
Nomos 
pp.40, C16.90 

signore con la gamba 
ingessata �assistito da un 
infermierein un reparto di 

competeaun papaquanto a 

unamadre 
Libreriadei Ragazzi 

Ospedale. parto di 

Elanatura? Nonstamai 


