TJ feb LIBRI_Layout 1 13/12/12 11:38 Pagina 11

C’è chi vuole salvare il pianeta e chi improvvisa un teatro di
marionette a casa, chi vuole imparare a cucinare dolci
siciliani e chi ha conosciuto Picasso. Buone letture per tutti!
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PER CHI AMA I DOLCI

Domitilla. Sos
operazione terra

Annamaria Piccione,
con ricette di Alessia Liistro

Jacopo Pasotti,
illustrazioni
Laura Martinuzzi

Verbavolant Edizioni
Prezzo: 15,50 euro
Per chi ancora non la conoscesse Nonna
Sicilia è una grande cuoca... siciliana,
appunto! E se già altre volte le sue ricette
hanno fatto venire l’acquolina in bocca a
grandi e bambini, questo giro verrà fame un
po’ a tutti perché ci racconta di dolci. Un
viaggio tra le nove province siciliane per
gustare ogni tipo di dessert. Zucchero,
miele, canditi, cacao... Difficile resistere! E
se proprio in Sicilia non riuscite ad andare
non mancano anche le ricette
per sperimentare!

Un’isola di zucchero e miele

Scienza Express
Prezzo: 16 euro
Che fareste se
un’aquila vi dicesse
che la Terra si sta per
spaccare in due pezzi
e solo voi potete
salvarla? È proprio
quello che succede a
Teresa e Antonio,
due simpatici
bambini ai quali si
rivolge l’aquila
Domitilla. Quello
che dovranno fare
sarà trovare in giro
per il mondo gli
ingredienti per
realizzare una
medicina che salvi il
pianeta...
Un’avventura ricca di
colpi di scena per chi
davvero ci tiene alla
Terra.

PER SOGNATORI
E VIAGGIATORI
Cicale
Marta Jorio
Topipittori - Prezzo: 16 euro

Marta si sente una cicala. Nasce a Napoli e
del capoluogo partenopeo ama i suoni, gli
odori (pini misto vento salato proveniente
dal mare), i colori, gli amici della sua
famiglia e le abitudini
stravaganti di
suo padre,
grande
viaggiatore, che
la stimola a
scoprire cose
nuove, a
sperimentare
abitudini diverse...
E Marta lo prende
sul serio tanto che è
particolarmente
irrequieta...

PER CHI
SI METTE
IN
GIOCO
Il teatrino in
punta di dita
Saviem
Edizioni Corsare

Prezzo: 12 euro
Questo è un regalo
perfetto per i fratellini
più piccoli per coinvolgerli nella
creazione di favole e storie nelle
quali potete essere voi protagonisti.
Anzi, le vostre dita! Potrete creare
un piccolo teatrino e i burattini da
ritagliare e da usare proprio sulla
punta delle dita. In questo curioso
libro troverete la fiaba di Pollicino,
per cominciare, ma poi perché non
inventate voi le storie più belle?

A TU PER TU CON L’ARTE

leggo

PER CHI SI
IMPEGNA

Il bambino che morse Picasso
Antony Penrose

Gallucci Editore
Prezzo: 14,50 euro
Antony detto Tony è un bambino fortunato. Vive in
una bella casa in campagna, ha un papà pittore e
poeta, una mamma fotografa e modella e, durante la
sua infanzia ha la fortuna di conoscere un sacco di
amici dei suoi genitori stravaganti ma divertentissimi.
Uno di questi si chiama Pablo Picasso, forse uno dei
pittori più famosi al mondo, col quale instaura una
comica amicizia fatta di scherzi, giochi e piccoli
dispetti. Ecco la sua storia attraverso bellissime
fotografie d’epoca e tanti disegni che aiutano davvero
a capire la genialità di Picasso.

Hai letto un libro che ti è piaciuto?
Scrivi la tua recensione, ricordandoti di segnalare il titolo
e la casa editrice, e spediscila a
Touring Junior, corso Italia 10, 20122 Milano;
e-mail: safir@touringclub.it.
Pubblicheremo la tua lettera, così tanti altri Junior potranno
condividere con te la passione per la lettura.

