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L'importanza
degli insetti
e delle piante
nella nostra vita
nostri suggerimenti Il libro "Il collezionista di insetti" è una guida

romanzata al valore vitale di ogni creatura nell'ecosistema. E "Tra
foglie e fogli" di Marcucci vi farà scoprire un erbario meraviglioso

CARLO MARTINELLI

IL COLLEZIONISTA DI INSETTI di
Alex G Griffiths (edizioni Clichy,
€17)
A George piacciono tantissimo gli
insetti, e vuole raccoglierli tutti!
Mai meravigliosi insetti che ci cir-
condano non sono fatti per vive-
re in un barattolo. Al centro di
questa lettura il tenero rapporto
tra un nonno e suo nipote. Un al-
bo che scalcia il cuore, capace al
contempo di insegnare ai bambi-
ni il ruolo vitale degli insetti nel
nostro ecosistema e cosa possia-
mo fare per aiutarli. Dall'astro na-
scente dell'illustrazione inglese
Alex G. Griffiths, una storia diver-
tente sul rispetto di ogni forma di
vita. Da 5 anni.
TANTE INTELLIGENZE di Matteo
Loglio (Corraini, € 18)
A cosa pensano robot, stelle mari-
ne e tostapane? L'intelligenza è
una delle tante forze nell'univer-
so: ci permette di capire, comuni-
care, collaborare. Ma non pense-
rete che gli esseri umani siano l'u-
nica specie intelligente sul piane-
ta! I polpi, le stelle marine e gli

elefanti, ma anche gli alberi di
una foresta, hanno tutti intelli-
genze diverse dalla nostra. E c'è
un altro tipo di intelligenza, quel-
la che l'uomo sta imparando a
creare in laboratorio: l'intelligen-
za artificiale. Matteo Loglio ci fa
sbirciare nel futuro e immaginare
un mondo dove pentole, macchi-
ne e tostapane saranno intelligen-
ti quanto noi (o forse di più). Sen-
za dimenticarci del compito che
ci spetta nel presente: essere i più
intelligenti del pianeta vuol dire
anche essere responsabili di tutti
gli altri. Da 6 anni.

L'ECONOMIA DI CLARA di Pie-
rangelo Dacrema (Rubbettino,
13)
Che cos'è il denaro? Perché ci so-
no i poveri e le disuguaglianze?
Come funziona una banca? Che
cos'è l'efficienza? In sette brevi
capitoli Pierangelo Dacrema, pro-
fessore di Economia degli inter-
mediari finanziari, spiega, anzi fa
spiegare alla piccola Clara, una
bimba di 10 anni, che cos'è l'eco-
nomia attraverso esempi tratti
dalla storia e dalla vita quotidia—
na. Un breve e originale viaggio
nella scienza del quotidiano per
rispondere a quesiti specifici o di

ordine generale o per chiarire il
ruolo dei grandi pensatori dell'e-
conomia.

Perché, spiega Clara, l'econo-
mia esisteva anche nel Paleolitico
e non è legata ai soldi bensì ai ge-
sti e al comportamento umano.
Da 9a 99 anni.

LUCIO di Marianna Coppo ( Em-
me edizioni, € 13,50)
Lucio è la lampadina che vive nel-
lo sgabuzzino in fondo al corrido-
io. Le sue giornate sono piuttosto
noiose. Passa la maggior parte del
tempo al buio, senza che accada
nulla. Un giorno, però, la vita di
Lucio viene messa sottosopra. Sa-
rà l'occasione di vedere le cose
sotto una nuova luce? Un libro di-
vertente e poetico sulle avventu-
re di una lampadina alla scoperta
del mondo. Con la copertina che
si illumina al buio e brilla per ore.
Da 4 anni.
TRA FOGLIE E FOGLI. IL MIO ER-
BARIO di Rossella Marcucci e
Mariacristina Villani (Editoriale
Scienza, € 15,90)
Trifoglio, tarassaco, rosa selvati-
ca, acero campestre, aglio orsino,
ginko, papavero, iperico, achil-
lea... in questo erbario, splendi-
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damente illustrato, scoprirete 18
piante, tra alberi, arbusti ed erbe,
facili da trovare e da identificare.
All'interno , rilgato con una spira-
le, vi è una parte dedicata alla de-
scrizione della pianta e a fianco
un'apposita pagina, protetta da
una velina, per riporre le foglie, i
fiori e i gambi essiccati. Poi la sto-
ria degli erbari, i processi di rac-
colta e conservazione delle pian-
te, un piccolo glossario per spie-
gare i termini botanici più com-
plessi. Un libro-erbario per impa-
rare a riconoscere, raccogliere e
catalogare specie comuni di pian-
te. Da 9 anni.

R. RIBELLI RESISTENZA
ROCK'N'ROLL di Marco Ponti e
Christian Hill (Feltrinelli, €14)
Questa è una storia della Resisten-
za italiana, iniziata con l'8 settem-
bre del 1943 e conclusa con il ter-
mine del conflitto mondiale. Ven-
ti mesi durissimi di lotte, di smar-
rimento, di coraggio, di amori, di
guerra e di amicizia. Venti mesi di
vita di un gruppo di ragazzi e ra-
gazze che cercarono di cambiare
il mondo. Siamo a Barge, un pic-

colo paese nelle Langhe nel set-
tembre del 1943, con Pompeo,
Franco, Ester, Pietro, Cosetta.
Devono scegliere da che parte sta-
re: se da quella in cui si è tranquil-

Manco Ponti
Glì ristia n l-lil 
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li, dove si potrà se m re dire di
non aver visto nulla (pma dove si
saprà, sempre, di essere stati
complici dei fascisti e dei nazisti)
o da quella in cui si uccide o si vie-
ne uccisi, Da 13 anni.
LA MIA VITA DORATA DA RE di
Jenny Jägerfeld (Iperborea, €
16)
Per Sigge è arrivata la grande oc-
casione della sua vita di dodicen-
ne: dimenticare gli insuccessi so-
ciali accumulati a Stoccolma e ri-
farsi una reputazione nell'anoni-
ma cittadina in cui abiterà. Con la
mamma, le due sorelle e il cane
Einstein si è appena trasferito al
Royal Grand Golden Hotel Skärb-
lacka, che del grand hotel ha solo
il nome ed è gestito dall'esuberan-
te nonna Charlotte, tutta paillet-
tes, auto sportive e animali impa-
gliati. Ma dietro l'angolo c'è sem-
pre un imprevisto, e ogni impre-
visto è rm'avventura. Un roman-
zo che punta sulla gioia del narra-
re e sull'inventiva comica di Jen-
ny Jtigerfeld, scrittrice e psicolo-
ga, per riflettere su amicizia e
esclusione, conformismo e piena
espressione di sé. Da 10 anni.
IL CAVALLO DI ADRIAN di Marcy
Campbell, illustrazioni di Corin-
na Luyken (Fatatrac, €16,90)
Adrian racccinta a tutti i suoi com-
pagni di scuola di avere un caval-
lo: il cavallo migliore e più bello

JennyJAGERFELD

La mia vita dorata da re

del mondo. Ma la sua compagna
di classe Chloe non gli crede.
Adrían vive in una casa troppo
piccola: dove potrebbe tenere un
cavallo? Ed è troppo povero, co-
me potrebbe mantenerlo? Più lui
parla del suo cavallo, più lei si ar-
rabbia. Ma quando Chloe, stufa di
sentire le avventure del cavallo di
Adrian, si lamenta con sua madre
succede l'impensabile: perché la
gentilezza è sempre gratificante,
la comprensione è più dolce ciel
giudizio e l'amicizia è il miglior
regalo che si possa fare. Da 5 anni.

VALERIO NELLA TANA DEL VA-
RANO di Luca Poldelmengo, di-
segni di Manola Caprini (Gattuc-
ci, € 9,90)
La scomparsa di un varano dal
Bioparco, il furto di materiale ra-
dioattivo da un laboratorio... Va-
lerio e Carlotta sospettano che
dietro le sparizioni ci sia lo zam-
pone di Jack Varano, un delin-
quente che maschera la sua vera
identità sotto un costume da lu-
certolone. Subito i due amici si
lanciano nelle indagini. Ma non è
facile condurre un'inchiesta di
nascosto dai genitori e con quel
piccolo ficcanaso di Lorenzo ospi-
te a casa di Valerio. Eppure, con
l'aiuto del professor Boatigre, an-
che questa volta i due infaticabili
investigatori riusciranno a scopri-
re la mostruosa verità. Da 8 anni.
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Pierangela Potremo

L'ECONOMIA
DI CLARA_

Breve viaggio nella 
scienza

del quotidiano

L'economia di Clara
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• Il cavallo di Adrian
ci fa capire quanto
contino gentilezza e
comprensione

-L'economia di Clara
è una guida facile
a un mondo complesso

La copertina di Lucio
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Valerio nella tana del Varano

Alex G Griffiths

• La copertina del libro "Il collezionista di insetti"
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L'importanza
degli insetti
e delle piante
nella nostra vita
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