
Leggere prima di leggere Appuntamenti e attività

agenda di  gennaIO
4 sabato all’Oasi Zegna 
di Bielmonte (Biella), ore 17,30, 
Fiaccolata della Madonna delle Nevi. 

6 LUNEDì su Boing alle 20,30 va 
in onda il film tv Quella strega di Pippi 
Calzelunghe.
 
11 SABATO a Castellana Grotte 
(Bari) la Notte delle Fanove; 61 falò 
arderanno per tutta la notte in ricordo 
di un miracolo della Madonna.

18 SaBATO a La Thuile e a La 
Rosiére, Espace San Bernardo Snow 
Show, sculture di ghiaccio, battaglie di 
palle di neve, giocolieri e musicisti.

21 mArTEDì alla Rotonda della 
Besana di Milano sede del Muba, Museo 
dei bambini, inizia la mostra “Scatole”.

25 SABATO al Museo archeologico 
di Como alle 15.00 Il mito di Poseidone e 
Atena, laboratorio creativo per bambini.

In libreria
Yoga piccolo 
piccolo (Edizioni 
Corsare, € 14,00) 
avvicina i bambini 
allo yoga mostrando 
le posizioni (asana) 
che riproducono gli 
animali: dal cobra al cane che si stira, 
dal fenicottero alla tartaruga. Tutto 
come fosse il gioco di un bambino e 
del suo gatto. Con un mandala finale.
I caratteri cinesi sono sempre più 
diffusi anche nelle nostre città: 

cominciamo a 
conoscerli attraverso 
il bel libro Il cucciolo 
di dragone 
(Gallucci, € 15,00), 
la storia di una 
bambina che ha 
come animaletto 
da compagnia un 

piccolo drago. I caratteri 
cinesi si mescolano ai disegni in modo 
davvero efficace.
Viene proposto 
per la prima volta 
in Italia un classico 
della letteratura, 
Il maialibro (Ed. 
Kalandraka, € 16,00). 
Una mamma stanca 
di un papà e due figli 
che non fanno nulla, se ne va di casa. 
I tre, abituati a farsi servire, non sanno 
fare nulla e si trasformano davvero 

in maiali. Quando la mamma torna 
hanno capito la lezione e cominciano 
a collaborare alla gestione della casa. 
C’è qualcosa di più noioso che 
essere una principessa rosa?
(Ed. Settenove, € 16,00) recita 
il titolo di questo 
albo illustrato 
di una nuova 
casa editrice 
che si propone 
di superare, 
con le storie, 
le differenze di 
genere. Carlotta non vuole vestirsi 
di rosa né sogna un principe azzurro. 
Ha altre aspirazioni: risolvere misteri, 
costruire aerei di carta e volare 
in mongolfiera. E guida una rivolta 
di principesse per ottenere il diritto 
di vestirsi di verde o di blu, viaggiare 
e saltare. 
Raccontami una storia
(Ed. Paoline, € 10,00) 
è una raccolta di 
trentadue storie (da 
Raperonzolo a Il 
pifferaio magico, da 
Peter Pan a Pinocchio): 
un libro di piccolo 
formato, compatto, 
da tenere sul comodino 
o in borsa per letture 
ad alta voce, la sera, in viaggio, 
in coda dal dottore. Perché una storia 
ci accompagni in ogni momento.

Prima costruiamo il cantiere con 
formine e Play-Doh color mattone, poi 
con la gru buttiamo giù i mattoncini. 
La gru demolitrice (Hasbro), con 
tre vasetti di Play-Doh, € 29,90.

PER GIOCO

In concorso
“Bracco in Pediatria: Disegnami.it” 
è un concorso a cui i bambini partecipano 
disegnando i loro piccoli malanni, dal mal 
di pancia alla tosse. In collaborazione con 
Rai YoYo e il cartoon Matì e Dadà.
www.disegnami.it

PaGIna 6

In fiera
Il 18 e il 19 gennaio al Parco 
di Novegro (Milano) si tiene la 
manifestazione agriturismoinfiera: 
oltre 300 strutture agrituristiche da 
conoscere, con assaggi dei loro 
prodotti, laboratori e spettacoli. 
I bambini possono cimentarsi 
con la mungitura, la semina, 
la raccolta e osservare gli animali 
della campagna. 
www.agriturismoinfiera.it
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