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+ castoro

+ mario lodi

sul personaggio è possibile cambiarlo; portando il sapone sul suo viso compare la schiuma e spariscono le
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macchie; e quando arriva il momento di disegnare, anche il lettore è invitato a tracciare linee, parole o immagini
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+ Mondadori

+ Nord Sud

mentre le parole si illuminano via via che sono pronunciate dall’attore. L’autore Fausto Montanari sarà a Genova
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mascherati si può parlare anche con i bimbi più
piccoli. Io sono un supereroe (ideazione di Koo

ma anche una app ( trailer), dove si racconta la vita
quotidiana di un bambino che affronta ogni momento
della giornata come se fosse una prova da superare

Illustrazione di Fausto Montanari per Io sono un supereroe
(Electa Kids)

da una facile immedesimazione nel personaggio, a dare vita alle singole scene. Tutto, però, a partire dalla grafica,
sembra pensato per prendere vita sullo schermo. Sul tablet il bambino può interagire con le situazioni proposte e

con i pastelli digitali. Ogni schermata corrisponde a un gioco, le cui istruzioni (in caso di difficoltà) sono affidate a
un gatto parlante. E per chi sta imparando a leggere, toccando il testo è possibile sentire una voce che pronuncia le

(Biblioteca Brocchi di Genova Nervi, ore 17) per un laboratorio con i bambini venerdì 23 maggio nell’ambito delle
iniziative per il Premio Andersen 2014 organizzate dalla rivista in collaborazione con il Sistema Bibliotecario
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Se il tema dei supereroi appassiona i vostri piccoli lettori, in libreria potete trovare molte altre proposte
interessanti. A partire da un titolo che ha per protagonista una bambina, Mi piace Spiderman… e allora?
(illustrazioni di Massimiliano Di Lauro, Edizioni Settenove, 64 pp, 12 euro, da 6 anni) di Giorgia Vezzoli. Gli eroi
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mascherati possono infatti conquistare anche le lettrici, nonostante siano più spesso proposti, per consuetudine, ai + stereotipi

+ differenze di genere

maschietti. E questa storia, pubblicata da una casa editrice che alla differenze di genere dedica tutta la sua
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ricevuto, grazie allo scontro tra due stelle nella notte in cui è nato, alcuni poteri speciali. In famiglia deve tenerli
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nascosti, ma quando è necessario entra sempre in azione: per proteggere il nonno dalla caduta improvvisa di un
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Giochi, attività e romanzi Da consultare come un vero e proprio manuale, Come diventare supereroi
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(illustrazioni di Francesca Cavallaro, San Paolo edizioni, 96 pagine, 17 euro, da 6 anni) di Manuela Salvi è una

+ giulio coniglio

+ andruetto

attenzione, racconta le difficoltà e le piccole incomprensioni cui possono andare incontro bambine (e bambini)
quando i loro gusti non coincidono con le aspettative dei grandi (ma anche dei coetanei). Supercharlie
(Feltrinelli Kids, 2012, 32 pagine, 15 euro, da 5 anni) di Camilla Lackberg è invece la storia di un neonato che ha

libro, o per difendere il fratello maggiore dai bulli della scuola…

guida ai pericoli che si nascondono nella vita quotidiana dei bambini, dai bulli alla televisione imbambolatrice, con
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strategie e consigli per sconfiggerli. E infine anche un romanzo, per i lettori più grandi, da dodici anni circa:
Marlene in the sky (Gallucci, 192 pagine) di Gianluca Morozzi è la storia di due amici – Miki e Marlene –
appassionati di fumetti. Tanto appassionati che quando si trovano a poter esprimere un desiderio sceglieranno di
trasformarsi proprio in supereroi…

ANDERSEN è il mensile italiano di informazione sui libri per l'infanzia. La rivista promuove ogni
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un'attenzione particolare alle produzioni più innovative e originali.
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