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Il ritorno
di Dory
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La banana squilla all'improvviso: è la
terribile signora Arraffagracchi che vuol
mangiare il povero signor Bocconcino.
Ecco Dory, la bambina piena di energia che
trascorre le giornate in compagnia della sua
amica immaginaria. Ma la scuola ricomincia
ed è tempo di trovare un'amica in carne e
ossa. Dory Fantasmagorica trova un'amica
(per davvero) ti aspetta in libreria (Terre
di Mezzo Editore, € 12,00)! E se hai perso
la prima avventura, corri a cercare il
primo libro: Dory Fantasmagorica!

Musica ragazzi!
Sono arrivate in DVD le nuove
peripezie dei tre esuberanti scoiattoli:
Alvin, Theodore e Simon! Dopo II
potere dell'amicizia e Alla ricerca del
gatto scomparso, ecco Povero Dave!,
il terzo volume della prima stagione
Alvinnn!!! e i chipmunks (Eagle
Pictures Animation). Undici episodi
che raccontano le vicende della rock
band che fa cantare e ballare i ragazzi
di tutto il mondo.
Tieni il tempo e... Musica ragazzi!

Un'amicizia speciale
Fra le tante lettere che riceve ogni giorno, una attira la sua attenzione:
non ci sono parole o frasi, ma solo figurine dei calciatori. Il Santo Padre
rimane sorpreso: capisce che a scrivere è un bambino che soffre; forse
ha bisogno del suo aiuto. L'agenda fitta di impegni può aspettare e
il Papa, nello sconcerto di guardie e prelati, si toglie l'abito bianco e
va in cerca di quel bambino. Arcadio ha solo undici anni, ma da due
non parla più, da quella sera in cui la madre è stata ferita durante un
attentato. Solo le figurine e i nomi dei calciatori diventano il linguaggio
di comunicazione fra lui e il Papa. Argentino come El Papu, il Santo
Padre si comporta come un nonno buono. Uscito dalla penna di Luigi
Garlando, noto autore di libri per ragazzi, Io e il Papu (Rizzoli, € 16,00)
racconta la storia di un'amicizia speciale fra un bambino e il Papa; un
personaggio che tanto assomiglia a Francesco, il pontefice che ogni
giorno ci stupisce per la sua umanità e vicinanza ai più piccoli.
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