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A&Ncl egala un raceonto che è un 
inno alla tantasia e all'avventura 
lgenere ntatti scontina un po' nel 
antasy, lo stesso protagonista a w 
erto punto ammette di sentíri 

Catapultato in un libro di Harry 
tten oltre che un attod'amore con i pirati vicini di casa 

er la bictcletta, conmnpagna 
insearabile di estati 

indiuenticabili per generazioni dt 
bambini. 

All'arrembaggio 

rale letture estive destinate 
a ragazZl non puð mancare 

un libro che per protagonista ha 
una famiglia di autentici pirati, da 

poco trasferiti nel quartiere dove 

vive il giovane Michael, in un 

curioso edificio costruito con 
pezzi di vecchie navi, una miriade 

di corde, scale e passerelle, una 
Einaudi Ragazzi torre di vedetta con tanto di 

bandierae tutto intorno un 
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fossato. Ma la particolarità di 
questa serle - Alla conquista de 
parco, pubblicato da Gallucci, èil 

secondo volume della saga/ pirati 

della porta accanto -è che 
l'autore,l'olandese Reggie Naus, 
fin da bambino voleva fare 
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proprio il pirata, ma quando ha 
scoperto di softrire il mal di mare 

ha cominciato a scrivere storie sui 
Timoti e la ragazzina 
che saltava dagli aliberi 

piratie alla fine è diventato un 

amato autore di libri per ragazzi. 
Una curiosità: su internet 

circolano diverse foto di lui 

perfettamente abbigliato in 
testa storía comincia una 

quando Timoti, 9 anni, che scrive 

poesie e vive solo con il padre, 

incontra l'esplosivae intrepda 
Diana. Una bambina sbucata dal 

mattina all'inizio dell'estate| tenuta da bucaniere. Motivo in 

più per dilettarsi con questí 

racconti, da leggere magari 
proprio sdraiati in riva al mare. 

nulla che compare alla sua 

tmestra: si perché Diana ha 

l'abitudine stravagunte di 
arrampicasi sugli alberie 
passare dalle tinestre per entrare 

in casa altrui. Ma sojprattutto 
nasconde un segret0, che 
coinvolge anche Timoti in prima 
peTsoa, E cosi in um crescendo di 

colpi di scena saremo anche noi 
trasportati in questa fantasiosa 
favola moderna all'insega 
dell'avventura e deibuoni 
sentimenti con cui l'autrice 
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