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Un grande classico della letteratura avventurosa 
riletto da un interprete d’eccezione, l’attore tea-
trale Marco Baliani. Siamo in America, alla fine 
del XIX secolo, ai tempi della leggendaria corsa 
all’oro. Il cane Buck, un incrocio tra un San Ber-
nardo e un Pastore Scozzese, vive in California in 
una fattoria dove è coccolato e ben curato. Ma vie-
ne rapito e la sua vita cambia radicalmente: si ri-

trova nella fredda Alaska al seguito di rudi cerca-
tori d’oro. La fatica e i maltrattamenti risvegliano 
in lui l’istinto salvaggio, che lo spinge a vivere li-
bero nella foresta, come un lupo. Un audiolibro 

da gustare durante i viaggi estivi.
Jack London, Il richiamo della foresta,

Emons Audiolibri, € 14,90, 
in formato mp3 € 8,90
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www.cristinadavena.it
La cantante Cristina D’Avena ha esor-

dito a soli tre anni cantando allo Zec-
chino d’Oro “Il valzer del moscerino”, 
ma poi non si è più fermata. Questo de-
licato ed elegante sito presenta la biogra-
fia e i lavori della più famosa interprete 
italiana di sigle dei cartoni animati, che 
proprio in questi mesi festeggia i suoi 30 
anni di carriera. Sul sito trovate anche il 
calendario con i suoi appuntamenti e 

concerti, uno spazio pubblico in cui 
lasciarle un messaggio e il link 

al fan club ufficiale.

Non è facile essere il fratello minore di una 
bambina autistica che non parla, ha un’osses-

sione per l’ordine, mangia una cosa sola e tutto 
ciò che fa è giocare con un mazzo di chiavi. Ma 
Ian sente che la sorella Lisa può comunicare, an-
che se la madre è disperata e la vuole allontana-
re da casa. Poi due eventi aprono una breccia 
nella mente di Lisa: i castelli di fiammiferi che 

il nonno costruisce e l’arrivo 
di un cane.

Bettina Obrecht, Castelli 
di fiammiferi 
Uovonero, 

€ 12,50
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La voce della foresta

I fenomeni di bullismo si assomigliano un po’ tutti: 
un capobanda con i suoi gregari, una vittima desi-

gnata, sempre più isolata, sempre più indifesa. Capita 
così anche a Eric in prima media: un anno d’inferno, in 
cui gli viene tolto anche il nome, sostituito dall’appella-
tivo Grunt. Tutta colpa del “Libro del bullo”. È nelle sue 
malefiche pagine che i compagni trovano le mosse che 
giorno dopo giorno gli rovinano la vita. Allora Eric 
comincia a scrivere un diario e insieme a svelare le 
regole del bullismo. Riuscendo così a sconfiggerlo 
e a liberare tutte le potenziali vittime (e i po-

tenziali carnefici!), compresi i lettori di 
questo incredibile libro.

Eric Kahn Gale, The Bully Book, 
Edizioni San Paolo, € 16,60

i bulli smascherati
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Lisa fatti sentire

libri
da 6 anni
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