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io siCUro Che me la CaVo
sinnos

“Terra in vista!”
Come costruire
un’isiola
tutta nostra

L’obiettivo di questo libro
gioco è creare un’isola perfetta completando venticinque missioni, tra le quali disegnare una bandiera, scegliere un mezzo di trasporto, progettare uno zoo, fare
esperimenti culinari, fondare club esclusivi, arredare
una casa… E ci sono anche
un grande poster da appendere e una corona d’oro zecchino da indossare. Non ci
si annoia e si stimola la fantasia con “Terra in vista!” di
Pieter Gaudesaboos e Brunhilde Borms, Sinnos editrice, 13 euro. Dagli 8 anni.

la margherita

Il piccolo Sanji
non scappa
davanti
alla tigre

Una tigre vorrebbe mangiare un bambino. Il bambino
non scappa, anzi, dice fai pure. La tigre resta perplessa e
il bambino inizia a raccontare la sua giornata.
Il piccolo Sanji usa uno
stratagemma: cerca di guadagnare tempo, e dice alla tigre le peripezie e i trucchi
che ha escogitato per sfuggire a un iroso rinoceronte.
Chi sarà preda? E chi predatore? “Scappa che ti mangio” di Joan M. Lexau, illustrazioni di Aliki, La Margherita edizioni, 13 euro. Dai 3
anni.

rizzoli

Venti storie
di atleti
che insegnano
a non arrendersi

Venti atleti, venti storie da
conoscere e far conoscere.
Da Muhammad Ali ad Alex
Zanardi, da Bartali a Peter
Norman (Peter chi? Ecco,
leggetela, la sua è una storia pazzesca che in parte
conoscete di certo). Storie
che vogliono essere un
esempio per i giovani lettori affinché si impegnino e
trovino coraggio anche
nelle situazioni più difficili senza arrendersi. “Abbiamo toccato le stelle” di Riccardo Gazzaniga, illustrazioni di Piero Macola, Rizzoli, 16 euro. Da 11 anni.

“Passa la parola” pensa agli adulti
Fino a novembre appuntamenti dedicati alla formazione di educatori e genitori
Poi a maggio l’ottava edizione del festival torna ai ragazzi con letture, giochi e incontri

Si divide in due l’ottava edizione del festival “Passalaparola 2018 – 2019” che inizia
in queste settimane coinvolgendo nella formazione gli
adulti, in attesa della grande
“festa” con autori e illustratori italiani e internazionali, a
Modena, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Formigine, Spilamberto, Vignola prevista a maggio 2019. Per i più piccoli invece tornano le “Notti in biblioteca” (il 28 settembre a Vignola, il 13 ottobre a Montale).
Calendario alla mano ecco
le prime date: a Modena arri-

va Paola Zannoner venerdì
14 settembre alle 22,30 nel
Chiostro di Palazzo S.Margherita per un reading sul tema “Raccontare o mentire?
Confessioni di adolescenti”.
L’appuntamento successivo è
con lo psicoterapeuta dell'età
evolutiva Alberto Pellai a Castelnuovo Rangone, il 21 settembre, nella sala delle Mura
con “Le parole per crescere:
dalla famiglia a internet, come allenare i figli alla vita”
(nell’ambito di Poesia Festival). Giovedì 27 settembre, alla Defini alle 17, "La concretezza del sogno: dipingere la

vita con parole e immagini"
con l'illustratrice Premio Andersen 2018 Arianna Papini e
il 2 ottobre a Vignola, in biblioteca, sempre alle 17,
"Scienza da leggere o leggere
di scienza? Una passeggiata
tra i libri di divulgazione di
Editoriale Scienza" con Giacomo Spallaci e Sandro Natalini. Si prosegue poi con Antonio Faeti a Castelfranco Emilia venerdì 19 ottobre alle 17,
in biblioteca con “Ragazzi in
fuga, da Tom Sawyer a Oliver
Twist” mentre a Vignola, il 26
ottobre, arriva Marcello Fois
alle 18 in biblioteca France-

sco Selmi con la conferenza
su “Renzo, Lucia e io: perché
leggere i classici”. Si torna a
Castelfranco Emilia mercoledì 14 novembre, alle 17, sempre in biblioteca per ascoltare
Bruno Tognolini con “Le storie e le rime fatte bene fanno
bene” e a Spilamberto il 27 novembre, martedì, alle 17, Antonio Ferrara, nello Spazio
Eventi L. Famigli, conduce il
laboratorio di scrittura per
emozioni “Noi, gli altri, le parole e la scrittura”.
Il corso di base sull’uso della voce e lettura animata
“Gocce di voce” condotto da

Sara Tarabusi è a Modena il 9
e il 16 ottobre dalle 18 alle
19,30 (CSI Modena, via Del
Caravaggio, 71 ) e a Castelfranco Emilia l’8 e il 15 novembre sempre dalle 18 alle
19,30 in Biblioteca Comunale Lea Garofalo. Il corso avanzato di lettura espressiva, interpretazione del testo e animazione del libro “Leggiamo,
interpretiamo e animiamo”
invece è a Modena il 6, 13 e
20 novembre dalle 18 alle
19.30.
Info e prenotazioni: Castello di Carta, 059/769731.
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