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S P E C I A L E  B A M B I N O

 di Alessia Cogliati —  @alessia.cogliati

LETTURE AVVINCENTI
NEI POMERIGGI D’ESTATE

PER SPIRITI LIBERI
Come si fa a non innamorarsi di una 

bambina che si chiama 
Giamprugnetta? Ha una vita piena di 

avventure tra incontri con ricci 
imbranati e giuramenti di eterna 

amicizia con la coetanea Lea. 
Raccontate nelle Allegre vicende di 
Giamprugnetta (Einaudi, 12,90 euro). 

PER INGUARIBILI OTTIMISTI
D’estate in città fa caldissimo, 
soprattutto se vivi in un bidone 
dell’immondizia. Così Puzzone 

e Spiaccigatto sognano la Costa 
Azzurra. Ci arriveranno ? Per saperlo 

bisogna leggere Cane Puzzone 
va al mare (Terre di Mezzo, 12 euro).

PER ASPIRANTI ZOOLOGI
L’uro, il dodo, la tigre dai denti 

a sciabola e il cotilorinco preistorico. 
Già guardare le immagini di queste 
bestie scomparse è una scoperta. 
Se poi nell’Atlante degli animali 
estinti e da salvare si impara a 

conoscerli, per i bambini sarà il libro 
dell’estate (Mondadori, 24 euro). 

PER GLI SPORTIVI
Dopo tanto stare in casa, c’è bisogno 
di muoversi. Il manuale delle 50 sfide 

per diventare un campione dà consigli 
per trasformarsi in asso della 

schiacciata, correre come il vento, fare 
gol spettacolari. Ma, soprattutto, 

insegna a condividere i successi con gli 
altri (Il Castoro, 15,50 euro). 

PER BABY ARTISTI
Giallo come il pulcino, il fiore di zucca, 

le pepite d’oro. Blu come la 
libellula, l’iris, i lapislazzuli. Realizzato 

a tempera, l’album Rosso come... 
insegna, ai bambini da 2 a 5 anni, 

a riconoscere i colori e fa 
imparare loro tante parole nuove 

(L’ippocampo, 19,90 euro). 

PER GLI AMICI DELL’AMBIENTE
Scegliere la lampadina giusta può fare 

la differenza? Cosa sono le fonti 
rinnovabili? Come consumare meno? 

Per rispondere c’è Risparmiamo 
energia, che suggerisce tanti piccoli 

gesti da fare a casa, in città,
in vacanza per salvare l’ambiente 

(Fabbri, 11,90 euro). ©RIPRODUZIONE RISERVATA

L I B R I

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

18/06/2020
Pag. 118 N.27 - 18 giugno 2020

diffusione:106624
tiratura:175341


