Va n i t y E U R E K A

Chi ha paura dei Minions?

I piccoli (e teneri) criminali non sono gli unici a popolare le librerie «under 18».
Storie di amicizia, diversità, coraggio. E qualche titolo anche per mamma e papà
di Laura Pezzino
LULA SUL LETTO

di Silvia Oriana Colombo
(LO Editions, pagg. 40, ¤ 14)
Ricordate Cosimo, il ragazzino
del Barone rampante di Calvino
che non voleva più scendere
dall’albero? Qui, invece, la piccola
Lula, otto anni e tanta rabbia verso
i genitori che si sono da poco
separati, decide di non volere più
abbandonare il suo letto-fortezza.

CARO GEORGE CLOONEY
PUOI SPOSARE LA MAMMA?

di Susin Nielsen
(Il Castoro, pagg. 224, ¤ 14,50)
La mamma di Violet non fa che
passare da un fidanzato improbabile
all’altro. Come l’ultimo, Dudley
Wurstel, che regala portasaponette.
Perciò Violet decide di pensarci lei
e di scrivere una lettera al migliore
di tutti: George Clooney, ovvio. Non
vi ricorda il film Insonnia d’amore?

TRANQUILLO PROF,
LA RICHIAMO IO

di Christian Raimo
(Einaudi, pagg. 150, ¤ 12)
Che cosa succede quando
è il professore a essere impreparato?
Quelli del prof. Raimo sono
«frammenti di un discorso scolastico»
divertentissimi. Come questo:
«Prof, poi mi può interrogare?».
«...».
«Prof, lascia stare un secondo
Facebook e mi ascolta?».

LA BANANOTTERA

MINIONS

di AA.VV.
(Fabbri Editori, da ¤ 8,90)
Siete pronti per l’invasione gialla?
Fabbri Editori ha pensato a tutti
        
i bambini (ma non
solo) che si
innamoreranno
follemente di questi
terribili, eppure tenerissimi,
«criminali» dopo averli visti
al cinema, nel film spin off
di Cattivissimo me, a partire dal
27 agosto: sticker, poster, fun book.

CIP E CROC

di Alexis Deacon
(Settenove, pagg. 40, ¤ 15)
Ci sono un coccodrillino
e un pappagallino che vivono
insieme in perfetta armonia.
All’alba cantano insieme, di giorno
imparano a nuotare, la notte
si tengono caldo. Finché arrivano
gli adulti delle rispettive specie
e cercano di omologarli. E loro?
Non ci stanno. L’autore
è un famosissimo (e premiatissimo)
illustratore londinese.

BAMBINI NEL TEMPO

di Maria Lucia Riccioli
(Verba Volant, pagg. 48, ¤ 8)

di Ricardo Menéndez Salmón
(marcos y marcos, pagg. 224, ¤ 15)

Banana più balena, uguale
«bananottera». È nata in una notte
di luna piena ed è tutta gialla.
Per questo gli altri abitanti del mare
la prendono in giro. Ma quando
dimostrerà a tutti il proprio valore,
allora sì che diventerà un’eroina.
È deliziosa questa storia sulla diversità
pubblicata da una minuscola,
ma molto creativa casa editrice
indipendente di Siracusa.

Come si sopravvive alla morte
di un figlio? Elena e Antares sono
una coppia affiatata, ma nella loro
vita si è aperta una profonda ferita.
Antares, che fa lo scrittore, prova
a tradurre il dolore in parole
e scrive un romanzo sull’infanzia
di un bambino di nome Gesù,
che ama giocare con gli aquiloni.
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