In attesa di inserire nel mio sito www.pinoboero.com le novità degli ultimi
mesi, un

Buone Feste con alcuni dei libri pervenuti…

Camelozampa
• Marie-Aude Murail - Elvire Murail,
L'ultimo regalo di Babbo Natale, ill. di
Quentin Blake, € 14,00
Piccolo libro, storia tenera e illustrazioni mai
invadenti…

Graphe.it
• Alessandro Petrucelli, Il presepe nel bosco,
€ 8,50
Breve storia natalizia con buoni sentimenti e
finalità educative.

Einaudi Ragazzi
• Giuditta Campello, a cura di (ill. Giusy
Gallizia), Poesie e storie classiche di
Natale, € 15,00
Ecco un'antologia come piace a me: molti nomi
importanti della letteratura italiana e straniera non
solo per l'infanzia (da Alcott a Rodari, ma anche
D'Annunzio,
Gozzano,
Pascoli…),
ottime
traduzioni, finezza nelle illustrazioni dell'interno,
elegante veste editoriale.

Interlinea - Le rane
Davvero sul tema del Natale la casa editrice di
Novara non si è mai risparmiata ed ogni volta ha
offerto al pubblico dei lettori (non solo piccoli) testi
di qualità rara; così la piccola collana "le rane"
consegna ai "primi lettori" di 6-8 anni una nuova
edizione della bella novella L'abete di Andersen
illustrata da Antonio Ferrara (€ 8,00)

e due preziose novità affidate alla leggerezza di
testo e immagini di Sonia Maria Luce Possentini
in Fiori di neve (€ 8,00) e alla simpatia di Anna
Lavatelli con Il nuovo manuale della Befana (€
10,00) felicemente illustrato da Valentina
Magnaschi

Sempre in tema natalizio (questa volta destinato a
un pubblico "grande") altre quattro opere di valore,
perfette nella scelta dei temi e nella cura editoriale:
nella collana ormai storica "Nativitas" ecco, dopo
quasi vent'anni dalla prima uscita, una nuova
edizione ampliata di Natale in poesia. Antologia
dal IV al XX secolo (a cura di Luciano Erba e
Roberto Cicala, € 14,00) dove la preziosità dei
testi italiani e stranieri riportati si integra con la
preziosità
delle illustrazioni d'arte che
accompagnano i versi.

Sempre nella stessa collana la felice intuizione di
un volumetto a cura di Alessandro Rovetta che
richiama agli elementi natalizi presenti nell'opera
di Leonardo:perfette le riproduzioni, intelligente e
puntuale il commento (Leonardo, Natività, €
10,00);

i racconti natalizi di Andrea Kerbaker, Vite da
presepe (€ 12,00) che con delicatezza rendono
attuali temi e figurine del presepe (in alcuni
racconti avverto il gusto rodariano, mai retorico,
del capovolgimento e della decontestualizzazione);
la nuova edizione, infine, della "favola di Natale"
Storia di uno schiaccianoci di Alexandre Dumas
(€ 12,00) pubblicata con le illustrazioni originali di
Bertall.

La Spiga
• Roberto Melchiorre, La cometa, ill. Marco
Bregolato, € 6,00
Un racconto ben costruito e piacevole, una storia
che contribuisce a dare al Natale il senso vero
dell'amicizia e dell'integrazione.

.

