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Libri e storie da mettere sotto l'albero Numerosi i volumi e i libri usciti in questo periodo in
vita delle strenne natalizie. Ne presentiamo alcuni 08 Dicembre 2018 Dalla Norvegia arriva
"La sfida di Anton" Si intitola "La sfida di Anton" e arriva dalla Norvegia, con la traduzione di
Lucia Barni, dopo aver vinto numerosi premi in patria, il romanzo per ragazze e ragazzi (+10)
di Gudrun Skretting pubblicato da Beisler Editore, che si inserisce nella collana del Serpente a
Sonagli, in cui si trovano sempre "libri che sorprendono, attirano e a volte mordono". Una
storia che fa ridere e riflettere. Commovente, originale e divertente. Surreale e limpido. Come
i pensieri filosofici. E la vita stessa. 14 euro. Se la storia si presenta nella lavanderia di papà
L'idea di raccogliere un numero variabile di biografie in un volume non è nuova. Ma qui c'è
Giulia, squillante, simpatica e arguta mentre descrive nel suo diario i personaggi che entrano
nella lavanderia del suo papà. Da EttoreFieramosca a Ipazia, da Nikola Tesla a Samantha
Cristoforetti, da Jack Kirby ai Monthy Pyton, sono 55 i "Nerd senza macchia" (ed. SEM) che
Daniele D'Accò ha fatto entrare dalla porta della lavanderia "Quantum". 16 euro Che
avventura con Rebecca, la nonna astrofisica Si legge tutto d'un fiato "Quando la luna ero io"
di Luigi Garlando, novità delle edizioni Solferino Libri. C'è la vita quotidiana di un paesino che
vive di abitudini, pettegolezzi e qualche pregiudizio. Ci sono ragazzini e ragazzine con tutto il
loro bagaglio di arguzia, timidezza e insolenza, c'è l'idea geniale di nonna Rebecca, astrofisica,
che coinvolge tutto il paese nella replica dell'evento del secolo: la missione dell'Apollo 11 e lo
sbarco sulla luna del 1969. Godibilissimo. 15 euro Enciclopedia per scoprire i lampi di genio
dell'umanità Si intitola "Eureka! 10.000 anni di lampi di genio" la strenna di Editoriale
Scienza, firmata da Luca Novelli. Dall'invenzione della scrittura alla Divina Commedia, dal
brevettodella prima automobile all'auto elettrica, da Ippocrate alla scoperta dei vaccini, da
Leonardo a Tesla, dalla Coca-Cola al paracadute condominiale, dagli "animaculi" alle torri del
vento e alla tavola periodica degli elementi, una piccola grande enciclopedia di invenzioni utili,
divertenti e curiose! 19,90 euro Crea il tuo cartone animato Dal "precinema" alle tecniche di
animazione più fantasiose ecco un manuale che insegna a trasformare l'idea in uno
storyboard e dare vita ai personaggi con la stop motion, la pixillation, il cut out, la plastilina,
la sabbia o la tecnica classica. I racconti in movimento diventano un flipbook, un taumatropio,
uno zootropio, oppure possono essere filmati con lo smartphone per realizzare un vero
cartoon. Di Nadia Abate, Danilo Cinciripini e Paola Paradisi, Terre di Mezzo editore, 12 euro.
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