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LETTURE IN VALIGIA 
I libri da non perdere per colorare la tua estate di sogni e avventure 

GENERAZIONE OCEANO. ALLA SCOPERTA DI UN MONDO DA AMARE THONI E I SUOI CUGINI. VUa estate fuor d'acqua 
Può un giovane tonno di 6 anni 

e mezzo indossare i blue jeans? 

Certo, se il tonno in questione 

si chiama Thoni ed è l prota-

gonista stra-felice, insieme con 

Marlin, Pempo e i gemelli Cocò 

e Rico, di una serie di libri ilu-

strati stra-divertenti. E vi dirò di 

«Amici del Pianeta» è la nuova 

thoni collana dedicata a chi si prendea 

cuore il destino del nostro Piarne-
tae di tutti gi esseri viventi. It pri-
mo volume, realizzato in collabo-ELN RAZAONE 

OCLAN 
ESTATE R AC 

razione con la Stazione Zoologica 
Anton Dhorn in occasione del 

suo 150° anniversario, è dedicato 
agli oceani. Due storie a fumetti 
con Topolino e Pippo, due misteri 

da risolvere sopra e sotto il mare, 

alla scoperta dell'importanza del-
la biodiversità marina. Penna e 

più: può anche diventare fina-

lista al Premio Strega Ragazze 
e Ragazzi. successo grazie al 

titolo dedicato alla partenza per 
le vacanze estive, tra fattorie, 

matita di Casty e Giorgio Cavaz-

zano, con approfondimenti da 

campeggio e poi, finalmente.. 

mare! Ma come, Thoni: non sai 

manuale della comunità scien- nuotare?!? Se non fosse un pe-

tifica dellIstituto. Per guardare i 
mare con occhi, e cuore, 

THONI E I SUOI CUGINI 
Giuseppe Ferrario 

HarperCollins 
Pp. 128, ¬ 12,00 

GENERAZIONE OCEANO sce... be, sarebbe un'iresistibile 

Disney Giunti "schiappa'. (V.D.P.) 
Pp. 80, ¬ 12,00 
Dai 7 anni 

diversi. (V.D.P) 

FUMETTO Dai 6 anni 

HO MESSO LA 
PACE IN VALIGIA 

Miglisni amiche SHAMNON HALE LUVEN PHAM o MESSo 
a PACE 

IN Waligia MIGLIORI 
AMICHE 

La guerra è scoppiata di nuovo, 

vicino a noi. Capire il perché 

non è facile, ma anche quando 
imperversa la battaglia bisogna 
coltivare la speranza della pace. 
E quello che cerca di fare questo 
libro, in modo delicato e dolce 
mente potente, raccontando due 
storie di fuga, quella della piccola 
Olga e quella di Anathol e della 

Ultimo anno prima delle medie, 
Shannon è insicurae con qual 
che paura di troppo. E nel grup 
po più popolare della scuola, ma 

non sempre si sente all'altezza, 
tra regole e norme a cui ade 
guarsi. Ma all'altezza di cosa, poi? 
Davvero bisogna seguire tutte 
queste regole, sentirsi perfetti? 
E che cos'è veramente l'amici 
zia? Un graphic novel per le fasi 

di passaggio, quelle in cui nonti 
senti né came né pesce, ma che 
servono a diventare grandi. Ea 

capire che vai bene anche se sei 
un vitello tonnato. (LS.) 

sua sorellina. Bambini come tan-

ti, la cui normalità viene scon-

volta dalle bombe, ma che rie-
lectakids 

scono a scappare dall'Ucrainae 
a raggiungere lTtalia guardando 

avanti, cercando la vita, sempre. 

(LS.) 

HO MESSO LA PACE 
IN VALIGIA 

MIGLIORI AMICHE 
Shannon Hale, LeUyen Pham 
In Castoro Elena Pullè, Michela Minen 

ElectaKids pp. 256, ¬15,50 
Dai 10 anni PP. 80, ¬ 14,90 

Dai 7 anni GRAPHIC 
NOVEL 

COME FUNZIONA 
UN FARO? HIGH-RISE MISTERY 

HIGH 
RISE 

Se sei a caccia di un appassio-
nato di fari, chiedi a Roman. Lui 

Che cosa taresti se trovassi per 

caso il cadavere del tuo inse-

gnante darte in un tocale pattu-

miera? Fuga? Urla? Svenimento? 
Niente del genere per Norva e 

Nik sorelle investigatrici dalla 
mente mnatematica, che non per-

dono mai la calma e applicano i 

loro metodo chiamato it Trian 
golo della verità, costituito da tre 
elementi fatti, prove, deduzioni 
La periferia di Londra diventa to 
scenariO per un avventara tur-

binosa fra baristi sballati, cari 

COME 
FUNZ1OMA 

imparato tutto sui fari: ti spie-

gherà con le parole ei disegni 
-come la lanterna sia passata 

dalle candele alle lampade da 
1000 Watt; ti svelerà il sistema 
per proiettare la luce il più lonta-
no possibile, ma anche le diverse 
colorazioni a strisce che aiutano 

UN TARO MYSTERY 

i, . 
i naviganti a non confondere un 
faro con l'altro. Roman ti sa rac 
contare non solo la vita del faro 
dai tempi antichi a oggi, ma ti 
descrive pure i più strani, comn-

presi quelli galleggianti, o fatti di 

legno. Lo sapevi ad esempio che 
la Statua della Libertà è nata per 
essere un faro? (S.G.) 

incontrollabi, vecchie signore 
che sembrano per bene. E na-
ralmernte vere poliziotte Mai 

pero efficienti, nsoiutive, geniali 
come Norva e Nik (S.G) 

COME FUNZIONA UN FARO? 
HIGH-RISE MISTERY Roman Belyaev 
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