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Un Natale a misura di bambino
Tra piste di pattinaggio, villaggi natalizi e 
laboratori creativi, Milano si trasforma       
in un grande parco di divertimento          
per i più piccoli

MILANO - Sport, musi-
ca, mercatini e alberi 
addobbati in diverse 
zone della città: sono 
alcune delle iniziati-
ve per le feste studia-
te da Palazzo Marino 
per la città fino alle 
sue periferie. E Mila-
no ha pensato anche, 
e giustamente, al di-
vertimento dei suoi 
cittadini più piccoli. 
A partire da una delle 
attrazioni simbolo del 
natale, il pattinaggio. 
Saranno infatti 5 le pi-
ste di pattinaggio atti-
ve in città previste da 
Biancoinverno, il tra-
dizionale calendario 
di eventi promossi dal 
Comune (il ricco pro-
gramma è consultabi-
le sul sito del comune 
di Milano). Piazza Gae 

Aulenti ne ospiterà 
due, in una delle qua-
li i milanesi potran-
no cimentarsi con il 
“Curling”, disciplina 
originaria della Scozia 
che per la prima volta 
approda in una piazza 
a Milano. Nei Giardini 
Indro Montanelli ha 
preso vita dal 6 dicem-
bre, il “Villaggio delle 
Meraviglie”, con la 
casa di Babbo Natale e 
due piste di pattinag-
gio, una per i grandi 
e una dedicata ai più 
piccoli. Si pattinerà 
anche alla “Fabbrica 
del Vapore” su una pi-
sta coperta di 500 mq, 
mentre in Piazza Lom-
bardia protagonista 
sarà l’hockey su ghiac-
cio dove, grazie alla 
collaborazione con la 

storica società Hockey 
club Milano, grandi e 
piccoli potranno avvi-
cinarsi a questo splen-
dido sport. Ma non 
finisce qui: sono oltre 
sessanta i momenti 
pensati per i più pic-
coli e per le loro fami-
glie, che spaziano dai 
laboratori al Castello 
Sforzesco agli incon-
tri nelle biblioteche, 
fino agli spettacoli nei 
teatri cittadini, a co-
minciare dalla Scala 
che proporrà adatta-
menti delle opere per 
un pubblico di giova-
nissimi. 
Si comincia oggi, con 
“Luci di Natale”, tra 
lanterne e candele na-
talizie: ci si preparerà 

ad aspettare la notte 
più magica dell’anno 
con giochi e labora-
tori creativi. Per gli 
amanti della carta e 
per i più creativi sarà 
la volta di “Natale a fu-
metti”: grazie a tecni-
che e segreti spiegati 
da un vero disegnato-
re, i bambini potran-
no trasformare loro 
stessi e i propri ami-
ci nei protagonisti di 
una storia dai contor-
ni natalizi, inventata 
e disegnata da loro. 
Domani sarà la volta 
di “Festa a corte… c’è 
Leonardo! ”L’attività 
prende spunto dalla 
figura di Leonardo, 
regista di feste e in 
particolare della “Fe-

Le slitta di Babbo Natale è trainata da nove 
renne. I loro nomi sono stati rivelati la prima 
volta in una poesia natalizia del 1823 (“A visit 
from St. Nicholas”) e sono: Saetta (Dasher), 
Ballerino (Dancer), Schianto (Prancer), Guizzo 
(Vixen), Cometa (Comet), Cupido (Cupid), 
Tuono (Donner), Lampo (Blitzen). A loro si è 
aggiunta Rudolph, la renna dal naso rosso.
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Alla ricerca del bianco

I musei del Castello propongono una visita 
particolare dove la chiave di lettura delle 
opere sarà legata al candido colore, sinonimo 
del Natale. Naturalmente si conclude con un 
laboratorio eco friendly a tema.



Un Natale a misura di bambino
sta del Paradiso”, orga-
nizzata per le nozze tra 
Galeazzo Maria Sforza 
e Isabella d’Aragona. 
Accompagnati da Salaì, 
l’aiutante preferito di 
Leonardo, si esplorerà 
il Castello e si scoprirà 
tutto sulle strabilianti 
capacità artistiche, le 
piccole manie, i lampi 
di genio e, non ultime, 
le grandi capacità di 
organizzare feste me-
morabili di Leonardo. 
Poi laboratorio artisti-
co per ricostruire una 
piccola installazione 
della Festa ispirata 
alle teorie di Leonardo 
sull’Universo. Sempre 
domani si continua 
con “Buon complean-
no Horus!”, viaggio alla 
scoperta della civil-

tà egizia seguendo le 
tracce di Horus, figlio 
di Iside e Osiride: dalla 
sua nascita “miraco-
losa” il 25 dicembre, 
alle mille peripezie 
per la conquista del 
trono. Dopo la visita al 
Museo Egizio, i ragaz-
zi si trasformeranno 
in faraoni costruendo 
alcuni simboli del po-
tere. Il 24 dicembre si 
continua con “Mi rifac-
cio il look!”: aspettan-
do la notte di Natale i 
bambini osserveranno 
i vestiti di festa dei 
personaggi ritratti nei 
quadri della Pinacoteca 
del Castello; poi, con 
carte colorate, pennel-
li, stoffe e altro ancora, 
si rifaranno il look.

Francesca De Matteis
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tendenze

Balocchi & balocchi 

Crisi o non crisi, di sicuro anche quest’anno non verranno 
sacrificati i regali per i veri protagonisti del natale: i bam-
bini. Tra il tradizionale peluche e l’intramontabile quanto 
mai attuale ed ecologica bici (che non può proprio man-
care nell’infanzia dei bambini) spuntano i giochi moder-
mi. Si va dal coniglietto Xeno, un vero e proprio amichetto 
interattivo ed elettronico che ha bisogno delle cure e delle 
attenzioni quotidiane (circa 90 euro), a Dottie, la Dottores-
sa Peluche che aiuta i bambini a diventare dottori e curare 
tutti i giocattoli. Ma c’è anche la maschera elettronica di 
Spiderman (35 euro) e, per le piccole principesse, il castel-
lo e il palazzo di ghiaccio di Frozen, per essere un po’ Anna 
e un po’ Elsa (119 euro). Attenzione però alla sciurezza: 
se acquistate un videogioco, verificate che il marchio PEGI 
sia presente sulle confezioni: è un sistema di rating che 
analizza i videogiochi e li cataloga in base ai contenuti. 
In generale, su tutti i giocattoli devono essere apposti, in 
maniera visibile, leggibile ed indelebile: la marcatura CE 
(la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm); il 
nome e/o la ragione sociale e/o il marchio; e l’indirizzo 
del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile 
dell’immissione sul mercato della Cee.

Babbo Natale a casa tua

Come da 27 anni a questa parte, i volontari della 
Sezione UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distro-
fia Muscolare) di Milano, il 24 sera si travestiran-
no da Santa Claus per portare i doni nelle case 
dei bambini (Tel. 02.84.800.276).
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Milleluci a Milano

MILANO. È rosso, è alto 
più di trenta metri e 
pesa qualcosa come 
undici tonnellate. An-
che Milano ha il suo 
albero di Natale da 
record. È stato acceso 
nei giorni scorsi, in-
fatti, il grande abete 
che avrà il compito di 
illuminare e riscalda-
re piazza Duomo, uno 
degli scorci più famosi 
e amati d’Italia, fino 
alla fine delle festività. 
E per riuscirci, i rami 

sono stati ricoperti 
di addobbi preziosi e 
scintillanti. Dalle tra-
dizionali sfere fino 
ai fiocchi, tutto gioca 
con le sfumature di co-
lore che vanno dal blu 
all’oro. Ad illuminarlo, 
invece, ci penseranno 
sei chilometri di luci 
a led (scelti sempre 
in ottica di sostenibi-
lità) per un totale di 
circa 120.000 punti 
luce, che spaziano dal 
bianco caldo al bian-
co freddo. L’albero, 
che proviene da una 
foresta del comune di 
Commezzadura (TN) 
certificata PESC - Poli-
tica Estera e di Sicurez-
za Comune, è firmato 
Motta e oltre a essere 
bellissimo sarà anche 
utile. Una volta termi-
nate le feste, infatti, 
l’abete sarà smaltito 

per permettere la rea-
lizzazione di circa ses-
santa panchine, che 
saranno donate dalla 
storica azienda al Co-
mune di Milano.
 
Fra gioielli e hi-tech
Diecimila cristalli e 
trentaseimila luci, in-
vece, faranno brillare 
l’abete di 12 metri al-
lestito nell’Ottagono 
centrale della Galleria 
Vittorio Emanuele II 
da Swarovski e dal Co-
mune di Milano. Un 
omaggio prezioso che 
se da una parte vuole 
contribuire a rende-
re indimenticabile il 
Natale 2015, dall’altra 
racconta l’eccellenza 
e l’innovazione di un 
marchio che con 120 
anni di attività è en-
trato nella leggenda. 
Così, alla base dell’abe-

te, è stata allestita una 
mostra di creazioni 
artistiche in cristallo 
griffate dalla casa au-
striaca. Ma non finisce 
qui. Sì perché la Tor-
re Isozaki, situata nel 
quartiere Citylife, si è 
trasformata nell’albe-
ro di Natale più alto 
d’Italia. Il grattacielo, 
che misura 202 metri, 
ha illuminato le sue fi-
nestre disegnando un 
enorme abete grazie 
a un gioco di luci ac-
cese e spente. Da non 
perdere, infine, anche 
l’albero e gli addob-
bi lungo la Darsena e 
l’abete di 12 metri si-
tuato in Largo Cairoli, 
illuminato con 10mila 
led e realizzato da Par-
malat (con la collabo-
razione di Newcast e 
Max Up).

Andrea Romano

Dall’albero alto 30 
metri di piazza Duomo 
ai giochi di luci della 
Torre Isozaki, ecco 
tutti gli abeti che 
terranno grandi e 
piccini con il naso 
all’insù
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Viaggio alla ricerca 
di Babbo Natale

MILANO. Altro che Lap-
ponia. Babbo Natale 
abita a due passi da 
Milano. A Melegnano, 
a voler essere precisi. 
Tutto merito di Mas-
similiano Goglio e di 
sua moglie, che ogni 
anno trasformano la 
villa di via dei Plata-
ni 31 in un villaggio 
natalizio da mozzare 
il fiato. Decorazioni, 

effetti speciali e, so-
prattutto, la bellez-
za di 426mila e 476 
luci, che fanno della 
provincia milanese 
un luogo da sogno. A 
dirlo sono le centinaia 
di bambini che, ogni 
giorno, imbucano la 
loro letterina nell’ap-
posita cassetta della 
posta prima di am-
mirare lo spettacolo 
delle luminarie, che 
restano accese tutti i 
giorni fino alla Befana 
dalle 17 alle 22. Più o 
meno la stessa inizia-
tiva che, visto il suc-
cesso degli scorsi anni, 
anche durante queste 
festività caratterizzerà 
Cervia (RV). Qui, infat-
ti, per i più piccoli ci 
sarà la possibilità di 
entrare nella “Baita di 
Babbo Natale”, la fia-
besca casa dove Santa 

Claus e i suoi elfi ac-
coglieranno i bambini 
per una foto indimen-
ticabile (ingresso gra-
tuito, il 24 dicembre 
la baita resterà aperta 
dalle 15.30 alle 19.30 e 
dalle 21.00 alle 24.00). 
Per chi, invece, non ha 
troppa voglia di spo-
starsi, il posto giusto è 
a Ornavasso, provincia 
di Verbania, a meno di 
un’ora di macchina da 
Milano. Qui, infatti, 
è situata la Grotta di 
Babbo Natale, un vero 
e proprio parco dove i 
bambini (ma anche i 
loro genitori) possono 
trovare un mondo di 
divertimento e sere-
nità. Il centro del vil-
laggio è la Grotta, una 
vera cava di marmo 
rosa (con una galleria 
in pietra lunga 200 
metri) dalla quale 700 

anni fa hanno iniziato 
ad estrarre il marmo 
per il Duomo di Mila-
no. Qui, fra le classi-
che musiche natalizie, 
si possono trovare i 
twergi, dispettosi gno-
mi della tradizione 
walser, alle prese con 
i lavori più disparati:  

dalla scultura fino alla 
cucina. All’esterno, 
poi, oltre ad alcune 
renne in carne ed ossa 
si possono ammirare 
i caratteristici mer-
catini. Un’occasione 
unica per passeggiare 
fra le bancarelle che 
vendono rame, stoffa, 

ceramica, presepi, ma-
nufatti, oggetti dorati 
e, soprattutto, tante 
eccellenze enogastro-
nomiche come il vin 
brulè, i salumi e i for-
maggi d’alpe. Tutte le 
informazioni su http://
www.grottadibabbo-
natale.it/.

Da Melegnano a 
Cervia, passando 
per Ornavasso, sono 
tanti i luoghi magici 
dove i più piccoli 
possono incontrare 
Santa Claus. Ecco 
dove trascorrere 
un pomeriggio fra 
renne, elfi e letterine
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MILANO - Chissà se la 
polemica innescata 
dal vice presidente 
del consiglio regio-
nale – indispettito 
dall’assenza del prese-
pe in un asilo nido di 
Milano – avrà acceso 
l’interesse dei milane-
si per le tradizionali 
statuine natalizie. Se 
così fosse, sono molti 
gli allestimenti che 
potranno visitare in 
tutta la città. Ci sarà 
il foyer dello Spazio 
Oberdan, con la sua 
esposizione di diora-
mi e presepi artistici. 
L’ingresso è libero, e 
le porte del foyer sono 
aperte fino al 6 genna-
io 2015, dal lunedì al 
venerdì in orario 10-
19.30, sabato e dome-
nica 14-19.30 e il 24- 
25 dicembre 15-19.30. 

A cavallo del nuovo 
anno, il 31 dicembre 
e il 1 gennaio, invece, 
apertura mattutina: 
10-15.30. Anche Palaz-
zo Lombardia attende 
il pubblico, con una 
mostra intitolata “Il 
Gesto nell’Arte”, de-
dicata alle figure tra-
dizionali del presepe 
lombardo. L’esposizio-
ne è aperta da venerdì 
12 dicembre a lunedì 
6 gennaio dalle ore 12 
alle 19. Resta chiusa 
invece il 25 e 26 di-
cembre e il 1 gennaio.

Presepi in movimento
Il presepe biblico sarà 
di scena a Baggio, nel-
la Chiesa di Sant’A-
pollinare. Si tratta di 
un allestimento che, 
oltre alla natività, farà 
rivivere anche altri 

momenti della vita 
di Gesù. 43 scene in 
movimento che i visi-
tatori incontreranno 
percorrendo i corri-
doi. L’ingresso è libe-
ro, l’offerta gradita. 
Le aperture: tutte le 
domeniche di dicem-
bre 15-18.30, dal 23 
dicembre al 6 gennaio 
15-18. Chiuso il 31 di-
cembre.

Nel segno 
della multiculturalità 
Che Milano tenti di 
diventare sempre più 
cosmopolita è un dato 

di fatto. Così non po-
teva mancare la ripro-
duzione della natività 
più multietnica della 
Lombardia: 100 pre-
sepi creati in più di 
50 Paesi, con rimandi 
alle diverse etnie e tra-
dizioni di provenien-
za. Ad ospitare l’espo-
sizione è l’Abbazia di 
Morimondo. Nel chio-
stro, inoltre, si può 
ammirare il presepio 
a grandezza naturale 
con case e figuranti 
vestiti all’orientale. 
La novità del 2014 è 
rappresentata dal dio-
rama che, all’ingresso 
dell’Abbazia, ricorda 
l’arrivo dei monaci 
nel 1134. La mostra è 
aperta nei giorni 7, 8, 
14 e 21 dicembre dalle 
15 alle 16.30, dal 25 di-
cembre al 6 gennaio è 
visitabile in orario 15-
17.30. L’ingresso costa 
3 euro, con possibilità 
di ingresso gratis per 
gli under 12.

Francesca De Matteis

Natività in mostra
Dalle ambientazioni più tradizionali 
agli allestimenti dal sapore multietnico,                 
i 100 presepi di quest’anno parlano tutte    
le lingue del mondo

Presepi dal mondo all’Abbazia di Morimondo - India  - foto di don Mauro Loi.

Presepi dal mondo all’Abbazia di Morimondo - USA  - foto di don Mauro Loi.

Presepi dal mondo all’Abbazia di Morimondo - Somalia  - foto di don Mauro Loi.La natività nel classico italiano.
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MILANO. Un fantastico 
spazio fiabesco nel 
cuore della città. È 
il Villaggio delle Me-
raviglie che, anche 
quest’anno, torna ne-
gli spazi dei Giardini 
Indro Montanelli a 
Porta Venezia. E sarà 
l’ottava edizione di un 
appuntamento dive-
nuto ormai imperdi-
bile tanto per i bam-

bini quanto per i loro 
genitori. Fino all’11 
gennaio, infatti, il vil-
laggio resterà aperto 
per respirare a pieni 
polmoni la magica at-
mosfera natalizia. 

Un Natale coi fiocchi
All’ingresso i bambi-
ni verranno accolti in 
uno spazio da fiaba 
personalizzato dove, 

nell’attesa di incon-
trare Babbo Natale e 
la Befana, potranno 
guardare alcuni dei 
propri eroi preferiti e, 
fino al 24 dicembre, 
potranno disegnare e 
scrivere la propria let-
terina di Natale. Da ve-
nerdì 26, poi, sarà pos-
sibile ideare la propria 
calza della Befana, e 
sarà proprio la vecchia 
con le calze rotte a ri-
empirla di dolci e car-
bone. L’evento - ideato 
e organizzato da Am-
braorfei.it e Orizzonte 
Eventi, con il sostegno 
dell’Assessorato comu-

nale Benessere, Qua-
lità della vita, Sport e 
Tempo Libero – offre 
una varietà di pro-
poste davvero unica 
anche per quanto ri-
guarda l’area ristoro. 
Non solo zucchero 
filato, pop corn, frit-
telle e i classici dolci 
natalizi, nel villaggio 
c’è anche la Polentote-
ca, che proporrà spe-
cialità montane 
come funghi 
trifolati, po-
lenta ‘uncia’, 
b r a s a t o , 
c r e p e s 
ed altre 
prel i -
b a -
tezze.

Emozioni a Milano
tra tenerezza e stupore
Per i più piccoli, ma non solo, l’appuntamento 
imperdibile è quello con il Villaggio delle 
Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli di 
Porta Venezia

informazioni utili

Il Villaggio delle Meraviglie sarà aperto fino all’11 gennaio, tutti i giorni 
dalle 10 alle 21 (il 24 dalle 10 alle 18; il 25 dalle 15 alle 19; il 31 dicembre 
dalle 10 alle 18 e dalle 21 alle 4).  Le piste di pattinaggio saranno aperte 
dalle 10 con ultimo ingresso alle ore 20 e possibilità di pattinare fino alle 
21. Ingresso pista per bambini €5 (con 1h di noleggio pattini). Ingresso 
pista per adulti €7 (con un’ora di noleggio pattini).

cose da fare

PERCORSI DA SOGNO  

Una volta consegnata la 
letterina i bambini potran-
no scegliere dove andarsi 
a scatenare. Per i più tra-
dizionalisti ci sono i Cavalli 
Galoppanti, mentre per 
gli sportivi ecco la Disce-
sa Libera, il maxiscivolo, 
per l’occasione in versione 
innevata e trasformato in 
una pista da sci per baby 
campioni, oppure ancora i 
Gommoni sul Ghiaccio e la 
Laguna dei Roller. Per i più 

coraggiosi c’è il Palazzo 
dell’Uomo delle Nevi 

e l’incontro ravvicina-
to con lo Yeti. Ma 
non può mancare 
un giro a bordo 

della romantica Slit-
ta di Babbo Natale, 

un viaggio su ro-
taie per rivivere 
la notte magi-
ca della conse-
gna dei regali.  
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L’agenda

1 Christmas on ice
A piazza XXV Aprile, tutti i giorni per 

due ore al giorno, gli istruttori FISG sono 
a disposizione di una scolaresca presso 
la pista di pattinaggio a titolo gratuito. Il 
biglietto di ingresso costa 5 euro e com-
prende un’ora di noleggio pattini.

2 Cappuccetto Rosso
Al Teatro Arsenale di via Cesare Correnti, fino al 31 dicembre, c’è 

lo spettacolo di marionette e attori della celebre fiaba. Per gli adulti 
fino a 65 anni il costo del biglietto è di 16 euro, i ragazzi (fino ai 25) 
pagano 9 euro.

3 Castello Sforzesco
Fino al 24, al Castello Sforzesco e a Sforzinda, ci sono in program-

ma quattro giorni di visite e laboratori per bambini e famiglie: cene 
tipiche del periodo medievale, seguire le tracce della divinità egizia e 
scoprire personaggi ritratti nei quadri della Pinacoteca del Castello. 

1

3
2
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Natale al cinema
MILANO. E’ un classico: 
alzi la mano chi non 
è mai andato con la 
famiglia a vedere un 
film durante le feste. 
Si inizia da bambini 
con gli immancabili 
film di animazione 
targati Disney e si con-
tinua a rispettare que-
sto appuntamento col 
grande schermo anno 
dopo anno, cedendo 
puntualmente alla 
tentazione di fingersi 
affettuosi accompa-
gnatori di figli e ni-
poti solo per poter 
tornare 

bambini sulle poltro-
ne di una sala cinema-
tografica.
E anche quest’anno il 
cartellone dei film in 
uscita per Natale non 
tradisce. 
Ad aprire le danze è Big 
Hero 6, il  film Disney 
di Natale che farà im-
pazzire di gioia i bam-
bini. L’enfant prodige 
Hiro Hamada e i suoi 
amici si troveranno al 
centro di una storia 
d’azione ambientata 

a San Fransokyo 
dove Baymax, un 
divertente e te-
nerissimo robot 
cui presterà la 
voce Flavio In-
sinna, viene 
chiamato a sal-
vare il mondo. 
A contendere 
il record al 
botteghino 
sarà poi 
P a d d i n -
gton. La 
storia di 
un giova-
ne orso 
di nome-

Paddington cresciuto 
nel profondo della 
giungla peruviana con 
la zia Lucy che, ispira-
ta dall’amicizia con un 
esploratore inglese, lo 
alleva insegnandogli a 
preparare marmella-
te, ad ascoltare la BBC 
e a sognare una vita 
eccitante a Londra. 
Quando un terremoto 
distrugge la loro casa, 
la zia Lucy decide che 
è giunto il momen-
to di “spedire” il suo 
giovane nipote in In-
ghilterra in cerca di 
una famiglia che possa 
dargli una vita miglio-
re. Confidando nella 
gentilezza di qualche 

anima buona lega 
un’etichetta al collo di 
Paddington che scritto 
semplicemente: “Per 
favore prendetevi cura 
di questo orso. Gra-
zie”. Ma quando l’orso 
arriva nella città che 
aveva tanto sognato, si 
perde alla stazione di 
Paddington e capisce 
che la vita in città non 
è esattamente come 
se la immaginava. In 
suo soccorso arrivano 
i Brown, una gentile 
coppia che si offre di 
ospitarlo. 
Sorridere e commuo-
versi sarà facile. 
Magia del cinema. 

il concorso

CREA IL TUO ROBOT

A Big Hero 6 è legata 
una simpatica iniziativa: 
in attesa di essere ca-
tapultati nella colorata 
città di San Fransokyo, 
dove si svolgerà la storia, 
Disney Italia premierà la 
creatività dei bambini 
con il concorso “Crea il 
tuo robot”.  Basterà cari-
care sul sito  http://con-
corsi-online.disney.it/
bighero6 un disegno del 
proprio progetto di robot 
per partecipare all’estra-
zione settimanale di un 
premio istantwin. In pra-
tica la Disney riprodurrà 
con una stampante 3D la 
creazione del vincitore, 
trasformando il robot dei 
suoi sogni in una reale 
miniatura 
t r i d i -
m e n -
sionale. 

L’orsetto Paddington arriva a Londra e....

È tempo di buoni 
sentimenti sul 
grande schermo.                      
E i film d’animazione 
per bambini 
conquistano, come 
ogni anno, anche i 
grandi. Sbancando       
i botteghini

Il team di Big Hero 6 
si arricchisce di un 
nuovo amico: Baymax.
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LETTURE PER BAMBINI
Non solo giochi elettronici per gli adulti di domani. Ben impacchettati arriveranno anche tanti libri, per sognare, per vincere le paure e la timidezza, 

per capire il mondo e per ‘smascherare’ gli adulti. Tra storie fantastiche e risposte a domande implacabili, i libri per ragazzi restano ‘il’ regalo di Natale.

Il libro                      
dei perché

Gianni Rodari

Caro Babbo 
Natale

Anna Vivarelli

Diario di una 
schiappa

Jeff Kinney

Essere un ragazzo è 
un mestiere compli-
cato. Nessuno lo sa 
meglio di Greg, che 
ha iniziato la scuola 
media e si ritrova in 
mezzo a compagni 
ben più alti di lui, 
ragazze improvvi-
samente grandi, e 
amici con cui è così 
difficile andare d’ac-
cordo. “Diario di una 
schiappa” è la crona-
ca delle avventure 
quotidiane di un im-
prevedibile e simpa-
ticissimo “antieroe”. 
Greg - che non eccel-
le in nulla, non è for-
te, non è bravo con le 
ragazze - è spesso in 
difficoltà e a disagio 
con chi è più forte e 
aggressivo di lui, rie-
sce però a cavarsela 
sempre. Diario di una 
schiappa è rimasto ai 
vertici della classifica 
dei libri più venduti 
sul New York Times 
per oltre un anno. 

Il Castoro

2008

Pagine  220

Euro 12,00

Einaudi Ragazzi 

2010 

Pagine 160

Euro 8,50

Interlinea

2010

Pagine 32

Euro 8,00

Perché i pesci non 
annegano? Perché i 
grandi hanno sem-
pre ragione? “Il gio-
co dei perché è il più 
vecchio del mondo 
“avverte Rodari che 
dedicò alle domande 
che i bambini gli in-
viavano una fortuna-
ta rubrica settimana-
le su “l’Unità”, nella 
quale ogni perché 
diventava il pretesto 
per filastrocche e rac-
conti fantastici. Nel 
1984 le risposte di 
Gianni Rodari venne-
ro raccolte per la pri-
ma volta da Marcello 
Argilli in un volume 
che negli anni è stato 
via via illustrato da 
‘matite’ d’eccellenza.

Premio “Storia di Na-
tale” 2010, Caro Bab-
bo Natale è un libro 
originale e “politi-
camente scorretto”. 
Un’irriverente serie 
di lettere a Babbo 
Natale scritte da un 
bambino che non è 
disposto a lasciarsi 
prendere in giro ma 
che rimane testarda-
mente deciso a cre-
dere nella magia del 
Natale, costi quel che 
costi. 
Le illustrazioni di An-
tonGionata Ferrari 
completano un libro 
che è destinato ai 
bambini ma che leg-
geranno con piacere 
nach ei più grandi. 
















