
INSIEME, A DISTANZA

S ono disponibili online le playlist 

di Emergency per studenti e 

insegnanti delle scuole primarie e 

secondarie: concerti, racconti, ma 

anche tutorial per dedicare atten-

zione al senso della distanza e per 

nutrire la creatività. 
emergency.it

GATTI COME NOI

C on il sottotitolo di Mi manchi, 

dove sei?, ecco il nuovo, emo-

zionante e coloratissimo libro del 

grande scrittore e illustratore taiwa-

nese Jimmy Liao, una storia di no-

stalgia e speranza, tra amore e… 

fusa!
ed. Terre di Mezzo

W IL BLU!

O ggi si celebra in tut-

to il mondo la Giorna-

ta Mondiale degli Oceani, 

per riflettere sulla loro fondamenta-

le importanza per la sopravviven-

za del nostro Pianeta e sulla 

necessità di salvaguardarli 

in ogni modo.
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NEK

È uscito Il mio gioco preferito 

– parte 2, che completa l’al-

bum uscito nel 2019. All’interno, 

una versione speciale di E da qui, 

cantata con le figlie, e Perdonare, 

un brano di speranza, il cui video è 

stato fatto con i contributi dei fan. 
nekweb.com

SADIE E GILBERT

L ei è una quattordicenne che 

scopre improvvisamente di avere 

poter magici. Lui è un vecchio co-

niglio brontolone inviato dai Guar-

diani della Magia a vegliare sulla 

ragazza. Insieme ne combineranno di 

ogni… sorpresa!
tutti i giorni, ore 20.50, Cartoonito

LE LUCI 

DI ANEMONE

L a sera in cui i lampioni che impe-

discono al Buio di dilagare miste-

riosamente non si accendono, la gatta 

Mina scompare. Riuscirà Anemone a 

ritrovarla e salvare l’amica felina e 

l’intero paese di Farola?
ed. DeAPlaneta

STAR WARS

È disponibile in Dvd, 

Blu-Ray e downlo-

ad digitale Star Wars: L’Ascesa di 

Luke Skywalker, conclusione stel-

lare di una saga epica, con la nasci-

ta di nuove leggende e uno scontro 

finale per la libertà.
disney.it
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