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L E T T U R E  I N  V A L I G I A
I libri da non perdere per colorare la tua estate di sogni e avventure

Il libro della giungla è una raccol-
ta di racconti pubblicata nel 1894 
dallo scrittore inglese Rudyard Ki-
pling. Un libro che ha fatto emer-
gere il lato selvaggio di tutti i suoi 
lettori. Ecco la trama in tre parole: 
giungla, animali, branco.

PARLA COI LUPI 
Mowgli, il ragazzino cresciuto dal 
“Popolo libero” dei lupi comunica 
facilmente con tutti gli animali: 
pantere, orsi, scimmie e tigri. Stu-
dia anche tu la lingua degli ani-
mali, puoi cominciare da uno vi-
cino: hai un cane, un gatto, una 
iguana o un pesce rosso? Osserva 
attentamente l’animale che hai 
scelto e per dieci giorni annota 
tutti i suoi comportamenti in varie 
circostanze. Aggiungi 
anche degli stimoli – 
parole, elogi, premi 
in cibo – e guarda 
come reagisce. 
Più lo osserverai, 
più imparerai a 
comprendere il suo 
stato d’animo e a interagire con 
lui, proprio come Mowgli nella 
giungla!

A SPASSO 
PER LA GIUNGLA
Sai qual è il modo più prudente di 
muoversi nella giungla se sei un bi-
pede privo di zanne e unghie che ti 
possano difendere dai preda-
tori? Spostarsi tra gli 
alberi, ovviamente! 
Allora che aspetti? 
Insieme a un adul-
to vai in un par-
co o in un bosco
e cerca un albero 
bello solido. Mi rac-
comando: assicurati 
che sia robusto e in sa-
lute, e che i rami non ri-
schino di spezzarsi sotto il tuo peso. 
Inizia da quelle più basse e sicure, 
ed esercitati a scalare le piante: 
da lassù il mondo ha tutta un’altra 
prospettiva.  

SENZA LUCE
La vita nella giungla è all’insegna 
del massimo rispetto per la na-
tura circostante: niente elettricità, 
niente plastica, niente au-
tomobili… insomma, 
niente inquina-
mento! Mentre sei 
in vacanza, prova 
a fare una giorna-
ta a impatto zero: 
da quando ti svegli 
a quando vai a letto muoviti solo a 
piedi, oppure coinvolgi tutta la fa-
miglia e organizza una gita in bici-
cletta! Se poi sei un avventuriero 
dell’impatto zero, puoi provare an-
che una giornata senza rifiuti e una 
senza utilizzare l’elettricità: sicu-
ramente ti accorgerai che sprechia-
mo molto più di ciò di cui abbiamo 
davvero bisogno! 

UN GIORNO DA... 
MOWGLI

Per i lettori più 
piccini le pagine 
di cartone facili da 
sfogliare de Il libro 
della Giungla della 
collana I Librottini 
(Giunti Disney)

Con Federico Taddia per imparare 
a immedesimarsi  nei personaggi 

più amati  della letteratura 
per ragazzi e ragazze. 

niente plastica, niente au-
tomobili… insomma, 

tutti i suoi comportamenti in varie tutti i suoi comportamenti in varie 
circostanze. Aggiungi 

parole, elogi, premi 
in cibo – e guarda 

possano difendere dai preda-
tori? Spostarsi tra gli 
alberi, ovviamente! 

MANUALE PER GIOVANI 
STAMBECCHIPenso, prima di dormire / che non 

capisco perché / sbriciolare i bi-
scotti / che è tanto divertente / ti 
faccia imbestialire. Di poesia non 
ce n’è mai abbastanza, a un certo 
punto diventa solo “quella cosa 
da imparare a scuola a memoria”, 
quando invece andrebbe assorbi-
ta ogni giorno, come il sole per la 
vitamina D. La poesia canta tutto: 
amore, odio, natura, città… e an-
che le emozioni di un bambino 
che cresce, come nel caso di que-
sto albo illustrato. Momenti quoti-
diani, piccoli ma densi di sensa-
zioni, e disegni delicati, suggestivi 
e poetici quanto le parole. (L.S.)

Certe avventure eccezionali 
sono iniziate così, da una nave 
pronta a partire, nel sole abbaci-
nante screziato di arancio come 
le piume dei pappagalli cacatua. 
La spedizione di Magellano per 
raggiungere le isole Molucche 
fu la prima a circumnavigare il 
globo terracqueo ed ebbe inizio 
il 10 agosto 1519. Si concluse tre 
anni più tardi e pochi fecero ri-
torno, ma tra questi c’era lo scri-
vano di bordo, Antonio Pigafet-
ta, che poté raccontare il viaggio. 
Gianluca Barbera ne riprende la 
voce e rinnova nel suo romanzo 
stupori, tremori e meraviglie di 
questa avvincente impresa. (L.S.)

Quattro ragazze unite dallo 
stesso nome e da un potere da 
gestire: sentono gli alberi par-
lare. I messaggi che captano 
sembrano emergere dal pro-
fondo della Terra, sono senza 
tempo ma riguardano una lotta 
contro il tempo per scongiurare 
una catastrofe che di naturale 
ha ben poco. Un romanzo d’av-
ventura che mette gli umani di 
fronte allo scempio fatto della 
natura, ambientato nei boschi 
della Svizzera. Il libro si apre con 
una mappa ma non è un fantasy 
anche se di magia tratta, ecco-
me! Ma anche di scienza, miste-
ro, amicizia. (V.D.P.)

Il primo volume della serie  I 
Videomaker Selvaggi,  uno dei 
primi veri progetti italiani di 
narrativa non-fi ction per ra-
gazzi sui temi scientifi ci e am-
bientali, narra le avventure di 
Sofi a, Zhenyi, Tommaso e Paolo, 
costretti a toccar con mano – e 
testa! – quanto sono fragili gli 
equilibri tra uomo, natura e ani-
mali. La loro prima missione si 
svolge sulle spiagge in Puglia, 
per fi lmare le tartarughe che 
depongono le uova, tra nuove 
consapevolezze e molta deter-
minazione. (V.D.P.)

La storia comincia male: Silvia 
perde i genitori in un incidente 
e viene a�  data a nonno Stefano, 
il più a� ettuoso del mondo, che 
vive sull’isola d’Elba. Silvia cre-
sce con lui, e qui la storia ha una 
bella svolta: oltre a Luigi e Marta, 
Silvia incontra un amico con le 
pinne, il delfi no Beniamino, che 
le svela mille segreti e le fa cono-
scere persino una balena. Grazie 
a Beniamino, Silvia salva il gatto 
Achille e recupera un tesoro, ma 
soprattutto impara che grazie 
agli amici, specie con le pinne, si 
può ritrovare la felicità. (S.G.)
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FROM: Italy

TO: Russia

Il fenomenale P.T. Heliodore di Guido Sgardoli 

è arrivato in… Russia!

TRAMA: P.T. ha una fantasia gigante
 

e vede cose che gli altri non v
edono, 

ma soprattutto crede che i so
gni pos-

sano diventare realtà. E in q
ualche 

modo lui è capace di renderli 
veri. 

Come? Be’, grazie a un teatrino delle 

meraviglie: il circo. 
Gli artisti circensi sono spesso

 girova-

ghi, ma esistono anche dei circ
hi sta-

bili. In Russia il primo circo stabile fu 

inaugurato a Pietroburgo nella
 seconda 

metà del 1800, e a fondarlo 
fu... un 

italiano! Il famosissimo cavalle
rizzo Ga-

etano Ciniselli. Quel circo non c’è più, 

ma un altro storico circo è an
cora atti-

vo a Mosca: il circo Nikulin, dedicato 
al 

celebre clown Juri Nikulin. (L.
S.)

Lo stambecco sei tu. È un ono-
re che puoi conquistare usando 
intelligenza, coraggio e alcune 
furbizie, grazie a un manuale de-
dicato alla montagna e che ti aiu-
ta a usare le attrezzature giuste, 
a riconoscere le tracce degli ani-
mali, ad a� rontare imprevisti e 
pericoli, insomma, a fare un vero 
patto con la natura. Da sbirciare 
di corsa la rubrichetta “Piccole 
astuzie”, dove scopri ad esempio 
che mangiare la neve per toglierti 
la sete è inutile, poiché mancano 
i sali minerali. Gli stambecchi lo 
sanno, e ora lo sai anche tu. (S.G.)
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