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CARLA COLMEGNA

Vacanze da leggere 
per viaggiare sempre, dentro e 
fuori di sé, al mare, in montagna 
o nei mondi chiusi dentro la
propria testa. In questa rovente
estate, gli editori hanno riempi-
to le proprie valigie di libri an-
che per accompagnare bambini
e ragazzi.

Stipati nei bagagli, e sugli 
scaffali delle librerie, ci sono ti-
toli per i più piccoli che aiutano 
a volare con la fantasia. “Avven-
tura nel Regno di Porcellana” 
(Carthusia, scritto e illustrato 
da Katerina Illnerova, 20,90 
euro) è un bellissimo libro sen-
za parole che potrà affascinare 
dai 5 anni in su. Niente parole 
qui, ma illustrazioni meravi-
gliose che spiegano la storia di 
un cappello di un pescatore ri-
tratto in un vaso di porcellana 
che, un giorno, un colpo di ven-
to fa volare lontano. Per cercare 
il cappello, il proprietario farà 
un viaggio lungo che gli farà co-
noscere tanti amici e tanti og-
getti meravigliosi e pieni di se-
greti. 

Un problema

Meno segreto, ma molto diver-
tente, è “Piumetta, fagiana con 
paletta” (di Briony May Smith, 
EmmeEdizioni, 32 pag., 14,90 
euro) che racconta come a Bor-
go Quercia gli animali abbiano 
un problema da risolvere, quel-
lo di attraversare la strada sen-
za venire investiti. La soluzione 
la troverà Piumetta, la fagianel-
la con la paletta, che li aiuterà a 
ritrovare la serenità e a scoprir-
si amici e coraggiosi.

Molto poetico e utile per 
spiegare quanto possa essere 
bello scrivere e usare le parole 
per esprimere le proprie emo-
zioni è “E invece di volare via” 
(scritto da Silvia Vecchini, illu-
strato da Beatrice Bandiera, 
Edizioni Corsare, 32 pag., 18 eu-
ro, dai 5 anni). La storia è quella 
di una bambina che veniva rapi-
ta dai suoi pensieri e portata in 
alto, a volare nel cielo. La que-
stione diventava spinosa finché 
la maestra ebbe un’idea per ti-
rarla giù: porgerle una matita in 
modo che vi si potesse aggrap-
pare e scrivere i propri pensieri. 
A chi ha un’età compresa tra i 9 e 
12 anni potrebbe piacere legge-
re “Gli occhiali da sogno” (Son-
da, Eliana Cocca, illustrazioni 
di Caterina Manganelli, 96 pag., 
9,90 euro), una storia avventu-
rosa a bordo di un paio di oc-
chiali magici che insegnano ad 
essere se stessi dando retta ai 
propri sogni, ma anche ad esse-
re tolleranti con gli altri, gentili 
e ad imparare a cambiare le pro-
prie idee quando qualcuno ci 
dimostra che le nostre hanno 
qualche difetto. Curioso e alle-
gro, un libro per capire molti 
dettagli dei nostri umani, e a 

volte bizzarri, comportamenti 
e imparare a rispettarsi a vicen-
da. Bizzarro ed intelligente-
mente esilarante è “Il libro bu-
giardo” (Fabrizio Silei, Uovone-
ro, 16 euro) dove niente, ma 
proprio niente è come sembra e 
leggerlo è quasi obbligatorio 
per imparare molto senza nem-
meno accorgersene, ma stando 
sempre molto all’erta evitando 
di distrarsi o appisolarsi. 

A proposito di pisolini, che in 
vacanza hanno un loro posto 
importante, da mettere in vali-
gia c’è “La magia del sonno – 
Guida al meraviglioso mondo 
del riposo” (Vicky Woodgate, 
Gallucci, 72 pag., 16,50 euro). 
Un manuale, che sotto la guida 
di un gatto, svela tutti i segreti 
del nostro dormire e di quello 
degli animali e le curiosità che 
vi ruotano attorno. Pagine rit-
mate e arricchite da quiz, glos-
sari e perfino da un diario dei 
sogni.

Irrinunciabile per gli appas-
sionati del genere, in libreria c’è 
“Animali fantastici – I segreti di 
Silente” (J. K. Rowling e Steve 
Kloves, Salani, 288 pag., 189,90 
euro). Si racconta del professor 

Albus Silente che sa che il po-
tente mago oscuro Gellert 
Grindelwald ha intenzione di 
prendere il controllo del mon-
do magico, ma non può fermar-
lo da solo. La sceneggiatura uffi-
ciale di “Animali Fantastici. I 
Segreti di Silente” completa 
l’esperienza del film. Nel libro 
pure i contenuti speciali inediti 
(tra cui bozzetti dei costumi, 
rendering e grafiche dei set).

Invisibilità

È magia anche la sensazione 
che si può provare a volte di es-
sere… invisibili agli altri. Lo rac-
conta il libro “Diario di un ra-
gazzo invisibile” (Camelozam-
pa, scritto da Helene Vignal, 
tradotto da Mirella Piacentini, 
112 pag., 9,90, alta leggibilità) 
parlando di Vivien che vive in 
una grande famiglia, dove passa 
sempre inosservato. Vivien 
avrà il dono dell’invisibilità? 
Può essere, ma essendo lui un 
aspirante scienziato farà di tut-
to per scoprire se è vero… finché 
accadrà un fatto importante. 

Come importanti sono i 
grandi uomini della storia, tra 
cui Gandhi, la cui vita si può leg-

gere, raccontata attraverso set-
te esperienze di ragazzi e ragaz-
ze, nel libro “Gandhi” (Chiara 
Lossani, San Paolo, 192 pag., 16 
euro).

Se si è un po’ più grandi, se si 
ha dai 13 anni in su, d’estate non 
guasta anche un po’ di suspence 
da brivido, che si può ritrovare 

nei gialli come “L’ultima verità” 
di Igor De Amicis e Paola Lucia-
ni (Einaudi Ragazzi, 256 pag., 
14,50 euro, da 13 anni), una vi-
cenda thriller mozzafiato piena 
di colpi di scena. Chi ama il fu-
metto e le emozioni d’amore 
senza confini può invece ap-
prezzare “Primo amore” (Ke-
vin Panetta e Savanna Ganu-
cheau, traduzione di Laura Te-
norini Il Castoro, 368 pag., 
16,50 euro, dai 13 anni) che rac-
conta il nascere di un amore tra 
due ragazzi; una storia che aiuta 
a superare i pregiudizi.

I giovani adulti, gli adulti non 
più giovani (e gli adulti troppo 
oppressivi con i propri figli, se 
ricettivi al punto giusto, ne trar-
ranno insegnamenti) apprez-
zeranno il romanzo “Cris” di 
Manuela Salvi (Fandango, 237 
pag., 17 euro). Un romanzo mol-
to moderno che ha un ritmo in-
calzante che impedisce di stac-
carsi dalla lettura. La storia? 
Quella di Cris che riesce final-
mente a scollarsi da una mam-
ma che vuole controllarlo in 
tutto: Cris prenderà in mano la 
sua vita con esiti sorprendenti.
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La fantasia nella valigia dei ragazzi
Letture estive. Quali storie portare con sé in vacanza? Ecco alcuni consigli, a partire da “E invece di volare via”

Bizzarro ed intelligentemente esilarante è “Il libro bugiardo” di Fabrizio Silei, nel quale niente è come sembra

Quando un giorno 
un eroe in cielo salì, 
era un piccolo cane 
col nasone all’insù. 
Il suo nome era Snoopy 
non so dirvi di più: 
il Barone Rosso 
lo attaccò ed in cielo 
la battaglia divampò

di Giorgio Gaber

di Alessio Brunialti

Parole di musica

n C’è anche 
“La magia 
del sonno. Guida 
al meraviglioso 
mondo del riposo”

n Per i più grandi
il brivido
del “giallo”
con “L’ultima
verità”

“E invece di volare via” 

Per i ragazzi l’estate può essere anche una buona occasione per immergersi nella lettura

“Il libro bugiardo” 

“L’ultima verità” 
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