
LE DOMANDE DEI PAPA 
risponde Renata Maderna Giornalista, 3 figli 

La passione per Star Wars 
può avvicinarli ai libri 
Vorrei chiedervi un consiglio per 
invitare a leggere i nostri ragazzi, 
specialmente il secondo che ha 11 anni 
ed è appassionato di Star Wars e di 
tutto quanto è tecnico e scientifico. Le 
storie - dice - sono roba da femmine. 
Il più giovane, che ha 9 anni, invece ogni 
tanto sceglie un libro illustrato nella 
biblioteca della scuola e ha la passione 
per le grafiche particolari. MICHELE 

- Caro Michele, quest'anno è perfetto 
per parlare dello spazio in modo più 
ampio della saga di Guerre Stellari, 
che comunque rimangono grande 
cinema. Sono passati 50 anni dalla 
conquista della luna, ma sono sicura 
che se proporrai a tuo figlio 1969 
Sbarco sulla luna (Einaudi) raccontato 
da Michael Collins, che accompagnò 
Neil Armstrong e Buzz Aldrin nello 

storico viaggio, non arriverà dispiaciuto 
all'ultima pagina. Ma c'è anche La Guida 
per giovani astronauti (ElectaKids) 
con "50 cose da sapere per avventurarsi 
nello spazio" spiegate da uno di loro, 
Umberto Guidoni, che ha partecipato 

a due missioni Nasa a bordo dello 
Space Shuttle; I segreti della Galassia 
(DeAgostini), ricco di "fatti spaziali 
straordinari" spiegati con tono piacevole 
e ironico e Parola di astronauta (Lapis) 
che racconta la grande avventura di 
tanti protagonisti tra sogni, fallimenti e 
conquiste. Il biologo docente universitario 
spagnolo José Ramon Alonso, autore di 
Guarda il cielo! (Erickson), piacerebbe 
a tuo figlio perché pensa che la scienza 
sia la grande avventura del nostro tempo 
e la vuole condividere con chiunque sia 
interessato. Le illustrazioni di Beatriz 
Barbero-Gil, che costituiscono l'asse 
portante del grande albo, conquisteranno 
anche il tuo bambino più piccolo 
al primo incontro con l'universo. Per lui 
voglio consigliarti anche Il giorno della 
luna (Il castoro), scritto dal bambino 
che quel 1969 si appassionò al punto 
da diventare lui stesso Chris Hadfield, 
l'astronauta canadese che nel 2013 ha 
vissuto cinque mesi nella Stazione 
spaziale internazionale, ma anche 
gli albi Cos'è la luna e Alla scoperta 
della luna (Usborne), minuziosi nelle 
informazioni e ricchi di illustrazioni 
attualissime e, dato che mi parli della 
sua passione per la grafica, non posso 
rinunciare a caldeggiare Il grandioso 
spettacolo del cielo (Terre di mezzo), 
con stelle, arcobaleni, fulmini, nubi 
e le altre meraviglie da scoprire alzando 
gli occhi interpretati da una speciale 
grafica contemporanea. 

PROTAGONISTI INSOLITI 

ANCHE I LUPI HANNO UN CUORE 

I lupi "cont rocor rente" piacciono sempre ai piccoli, che si godranno 
Che maleducato! (L ' ippocampo), lo sfacciato protagonis ta del 
grande albo car tonato di Alex Sanders, che, al contrar io, fa r i f lettere 
i bambini sui piccoli gesti di buone maniere che anche loro possono 
imparare. Il lupo sentimentale (Babalibr i) di Geoffrey de Pennart, 
invece, è un simpat ic issimo cucciolo che r inuncia a mangiare tanti 
famosi "bocconcini" : da Cappuccetto Rosso ai Tre porcellini, 
da Pierino alla s ignora Capra con i suoi sette caprett i . R.M. 
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