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Luigi Garlando (Solferino) Marco Malvaldi, autore amatissimo per la serie di gialli ironici dei
vecchietti del BarLume, debutta con il romanzo storico. In "La misura dell'uomo" (Giunti)
racconta, con una punta di umorismo, la storia di Leonardo Da Vinci quando, alla fine del
'400, è a Milano alla corte di Ludovico il Moro. Ne emerge un ritratto di Leonardo molto
umano: vive con la mamma, è vegetariano, è sempre in ritardo con le consegne, veste di
rosa. Ma anche in questo romanzo non poteva mancare una punta di giallo: Leonardo deve
scoprire la causa di morte di un uomo. Un libro per ragazzi, ottimo da leggere con i genitori.
Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello sport, è autore della serie per ragazzi "Gol" e
di "Per questo mi chiamo Giovanni", libro su Falcone adottato in molte scuole. "Quando la
luna ero io" (Solferino) è ambientato nel luglio 1969 a qualche giorno dallo sbarco sullaluna.
Libera ha 9 anni e vive con la nonna e la bisnonna, mentre la madre è all'estero. Insieme a i
suoi amici attende il grande evento facendo un gioco di ruolo: ognuno dei suoi coetanei
interpreta uno degli astronauti dell'Apollo 11, lei gioca a "fare" la luna. Nel frattempo la nonna
cerca di organizzare la visione collettiva dello sbarco con un televisore da mettere in piazza,
ma deve scontrarsi con il parroco perché in quello stesso giorno c'è un festa religiosa.
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