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FORME 

Oggi quattro consigli per i più 
giovani. “Forme” (Adriano 
Salani Editore ) di Roald Dahl, 
un libro per far scoprire ai più 
piccoli le forme che ci 
circondano. Un grande sole 
rotondo, un aquilone che 
vortica e volteggia e… denti 
aguzzi e affilati per trovare 
tutte le forme con Roald Dahl!

L’ALBERO, LA NUVOLA
E LA BAMBINA

Una lettura inclusiva ad alta 
leggibilità è “L’albero, la 
nuvola e la bambina” 
(Camelozampa), dove, durante 
una notte, una bambina e un 
vecchio albero affrontano la 
paura, il senso della vita e 
della morte, la malattia, la 
speranza. (Età consigliata 6+).

LILLO E BILLO, IL BULLO

“Lillo e Billo, il bullo” (Carthusia  
Edizioni) di Tino Lanci è una 
storia che parla di bullismo, 
per imparare a parlarne e 
ribellarsi. Lillo non sa come 
raccontare un torto subito da 
Billo. Come raccontarlo? Come 
ricevere aiuto? E, soprattutto, 
come essere creduto? (Età
consigliata 7+). 

CHE TEMPESTA!

Infine, per i giovani lettori 
esperti, ”Che tempesta!” 
(Feltrinelli Editore ) di Umberto 
Galimberti e Anna Vivarelli, un 
libro per educare i ragazzi alla 
conoscenza e alla cura delle 
proprie emozioni, un viaggio 
illustrato alla scoperta di noi 
stessi e della nostra 
complessità.

LA QUERCIA DI BRUEGEL

“La quercia di Bruegel” (Aboca 
Edizioni) di Alessandro Zaccuri. 
Un romanziere di scarso 
successo s’inventa una serie di 
pseudonimi per continuare a 
lavorare. L’eteronimo francese 
con cui finalmente ottiene 
qualche riscontro è un autore 
specializzato in biografie 
romanzate di artisti.

CHE COSA È
“Parolario&Co.” è una rubrica  
settimanale di consigli di 
lettura in collaborazione tra 
Associazione Culturale 
Parolario, giornale La 
Provincia e CiaoComo Radio.
Segnalazioni presentate 
attraverso i canali social di 
Parolario che vengono qui 
settimanalmente riassunte: 
Parolario punta così a 
diventare una rassegna 
“diffusa” nel tempo, oltre il 
tradizionale appuntamento 
annuale “dal vivo”. 
L’appuntamento con 
CiaoComo Radio,curato da 
Alessia Roversi, è ogni 
venerdì alle 13,40

Parolario&Co.

(Camelozampa)
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