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IL FUMETTO

di Manuela Leporesi

Figlia di uno
scultore e di una
pittrice, Bru Pins
non sa disegnare.
Peccato che
i genitori
l’abbiano iscritta
alla migliore
scuola d’arte
d’Inghilterra.
Stanca di
umiliazioni,
l’undicenne crea un dispositivo
in grado di trasferire i pensieri
sulla carta. L’invenzione funziona
anche troppo bene, ma i
malintenzionati sono in agguato...
Un racconto di rara simpatia sul
valore dell’autostima. Gli errori
– ci ricorda la protagonista – si
possono correggere e chiunque
può farcela con le proprie forze,
se davvero lo vuole. Marika Zorzi,
LO SCANKRANIO PORTAGUAI
(Illustrazioni di Annaviola
Faresin, Errekappa Edizioni,
€ 12,00).
Le storie ormai le sappiamo a
memoria. Cappuccetto Rosso,
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il Principe
Ranocchio,
Raperonzolo,
Hans il
Porcospino, però,
hanno ancora
molto da dire. Lo
fanno attraverso
acute vignette in
questo albo che
incanterà anche
gli adolescenti. Il
linguaggio universale del sorriso,
abbinato a immagini scanzonate,
può raggiungere la più diffidente
e scontrosa delle platee. Vedere,
leggere (e ridere) per credere.
Rotraut Susanne Berner,
FIABE A FUMETTI (Quodlibet/
Ottimomassimo, € 17,50).
Come tutti i giochi, anche
i videogames sono fatti per
divertire e creare relazioni.
Peccato che spesso se ne faccia
un uso improprio. Partendo
dall’abc (struttura, costi, tipologie,
linguaggio) fino al concetto di
privacy e game design, due esperti
del settore guidano il lettore

più o meno
giovane verso
una gestione
equilibrata dei
videogiochi.
Davide
Morosinotto,
Samuele Perseo,
VIDEO GAMES
(Illustrazioni di
Marta Baroni,
Editoriale Scienza, € 11,90).
Adolescenti perennemente
connessi ai social network?
Ragazzini che vivono in simbiosi
col touchscreen? Questa app li
aiuterà a concentrarsi e a tornare
padroni del loro tempo. Basta
piantare un seme e dimenticarsi
del telefono. Uscire dall’app
per controllare
messaggi e
notifiche significa
far morire l’albero.
FOREST. STAY
FOCUSED
(ShaoKan Pi, per
Android e iOS,
€ 2,29).

