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LE STRENNE 
PER I PICCOLI

Fiabe senza tempo, giocattoli in legno eco  
e tante costruzioni renderanno magico  

il Natale dei più piccini. Ecco le idee giuste 
per stimolare fantasia e creatività

DI CHIARA DALL’ANESE
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1. È perfetto per esplorare lo spazio 
il modello elettronico del Sistema 
solare, Clementoni (24,90 euro).
2. In morbido cotone il Portaciuccio 
gufo, Franck&Fischer (16,95 euro).
3. Un omaggio all’iconica artista 
messicana la Barbie Frida Kahlo, 
Mattel (62,99 euro, su Amazon.it).
4. Sfruttano i principi della gravità e 
del magnetismo le costruzioni 
Mechanics Gravity Up & Down, 
Geomag (100 euro).
5. Illustrazioni d’autore per la favola 
Il pacchetto rosso di L. Wolfsgruber e 
G. Alberti, Edizioni Arka (14 euro).

6. Il Piccolo Principe di Antoine de Saint- 
Exupéry reinterpretato da V. Docampo e 
A. de Lestrade, Terre di mezzo (15 euro).
7. Aiuti pinguini, elefanti e altre 
specie a rischio di estinzione se regali 
un peluche Wwf (50 euro su wwf.it).
8. Per aspiranti musicisti la Chitarra 
Laguna blu, Hape Toys (40 euro).
9. Interamente in legno dipinto il 
Banco del mercato, Djeco (65,90 euro).
10. Con suoni, melodie, canzoni e 
storie, il so!ce orso Teddy insegna le 
emozioni, Chicco (24 euro). 
11. Super ecologico, è realizzato 
recuperando gli scarti di lavorazione 

dell’albero della gomma il triciclo 
Balance, PlanToys (79,90 euro). 
12. Attenti a chi bara a Monopoly 
edizione Imbroglio, Hasbro (30 euro).
13. Per ricostruire i magici scenari di 
Harry Potter c’è La sala grande di 
Hogwarts, Lego (99,99 euro).
14. La storia di Cappuccetto Rosso 
nel libro-peluche Lilliputiens, 
L’Orsomago (41,50 euro).
15. È in pregiato bambù l’evoluzione 
del classico gioco del tris Otrio 
Marbles, Spin Master (44,99 euro). 
16. Fantastiche strutture 3D con le 
tessere Playform, Quercetti (15 euro).


