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“Fra le righe…”, libri freschi per
giovani lettori
Torna in digitale la rubrica de L'eco del Varesotto dedicata alle novità
editoriali per le nuove generazioni. Si riparte da geografia, gialli e
avventurosi supereroi
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•

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(di Maria Giulia Baiocchi) “Fra le righe…” è una rubrica che si rivolge ai
giovani, interamente dedicata ai consigli editoriali con cui orientare le scelta dei
lettori. Il classico appuntamento librario ospitato sulle pagine del
settimanale L’Eco del Varesotto, sbarca ora online in collaborazione con
LuinoNotizie.
Il primo libro che presentiamo, per inaugurare la versione digitale della nostra
rubrica, è molto curato e ha una grafica davvero accattivante. Si tratta di un
volume dal grande formato scritto dal giornalista britannico Tim Marshall, “Le 12
mappe che spiegano il mondo ai ragazzi” (Garzanti, pp. 78, € 20,00).
Il libro ha avuto un grande successo internazionale ma questa nuova veste,
magnificamente illustrata, è pensata per i più giovani, per far comprendere loro
che le caratteristiche geografiche del mondo, con i suoi mari, gli oceani, le
catene montuose, i deserti e i fiumi, hanno da sempre condizionato le scelte di
chi ci ha governato. Per capire meglio la storia, è necessario conoscere la
geografia, materia spesso bistrattata e poco considerata. Le mappe, illustrate
con sapiente maestria da Grace Easton e Jessica Smith, non sono sempre in

scala perché raccontano delle storie più che delle planimetrie. Il volume è
davvero prezioso, sempre da tenere sott’occhio per consultarlo e studiarlo.
Marshall racconta che, con suo grande piacere, la prima edizione ha spinto molti
giovani studenti, conquistati dall’argomento, a scegliere facoltà come
Relazioni internazionali, Scienze politiche e Geografia. Affascinare i propri
lettori, è sempre un grande successo per uno scrittore.

“00gatto” (Emons Edizioni, pp. 225, € 15,00) della tedesca Kerstin Fielstedde
è un coinvolgente giallo molto graffiante, visto che i protagonisti sono quasi
tutti dei felini. L’affascinante Indy nonché agente specialissima, scompare
all’improvviso. Il fratello un po’ pigro, Ian, deve vincere la sua indole e mettersi
sulle sue tracce. In poco tempo una squadra davvero originale, che potrebbe far
impallidire il team di James Bond, si attiva per cercare Indy nei bassifondi di
Berlino. Così un ratto amante degli esplosivi, un passero poliglotta, un cagnolino
modaiolo, un mezzo lombrico e un altro felino, il gatto Maxim, mago
dell’informatica, cercheranno di salvare la gattina e di mettere nel sacco il
malvagio professore Sumo che trama piani criminali. Thriller avvincente che
saprà tenere incollati sino all’ultima pagina i suoi lettori. Sono arrivati gli iCats e
hanno licenza di graffiare!
“Il supereroe meno famoso del mondo” (Edizioni San Paolo, pp. 78, € 10,00)
scritto da Andrea Micalone racconta la storia di tre amici Antonio, Roberto e
Camilla che, unendo le forze, compiono davvero un’impresa fantastica cercando
di sconfiggere lo Scaccabarozzo, un mostro che infesta la loro scuola. Antonio
sembra non notarlo nessuno, Camilla è minuscola, Roberto è rotondetto e sa un
sacco di cose, insieme, unendo le loro capacità e l’intelligenza, questi tre
comunissimi ragazzini scopriranno che non servono i muscoli per sconfiggere i
mostri. Diventati supereroi, vivranno un sacco di avventure ed è possibile che
anche noi, qualche volta, abbiamo ricevuto il loro aiuto! Le belle illustrazioni
sono di Giulia Bracesco

