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Un Natale
ái guerra
ULF STARK

PICCOLO LIBRO SULL'AMORE

ILL. DI IDA BJÖRS

TRAD. DI LAURA CANGEMI

IPLRBOREA, 145 PAGINE, 12 LITRO

U
na storia natalizia
non convenzionale,
adattissima a essere

letta ad alta voce, questo
Piccolo libro sull'amore del
noto scrittore svedese Ulf
Stark illustrato da Ida Björs.
Siamo verso la fine della Se-
conda guerra mondiale e il
papà di Fred è al fronte, nel
nord del Paese. La madre
per guadagnare qualcosa fa
la tranviera e il figlio aiuta
il vicino a vendere alberi di
Natale. h un inverno fred-
dissimo e mancano pochi
giorni al Natale. Fred odia
la guerra con tutte le sue
forze, odia in particolare
quell'uomo coi baffetti che
l'ha provocata. Perché la
guerra ha poi iato lontano
suo padre e reso triste la
sua niarmrra.

Ma la vita deve continuare:
a scuola c'è una bambina
con una testa di ricci neri e
braccia forti di cui gli pare
di essere innamoralo. Lo
confida al padre in uno dei
suoi dialoghi immaginari
nel guardaroba dove sono
conservati il vestito buono
e le scarpe da ballo di lui.
Fred tuttavia è troppo timi-
do per dichiararsi a Gerda
e per giunta goffo com'è si è
fatto scoprire dalla maestra
a passarle il risultato di un
esercizio di matematica,
mettendola in difficoltà
di fronte alla classe. Ora
pensa che Gerda ce l'abbia
con lui... Per fortuna c'è

t-fC-191()C
A CURA DI SARA BENNET

una fata buona, nelle vesti

di una elegante signora che
quando compra un albero
di Natale se lo fa conse-
gnare a casa e gli dà una
grossa mancia e anche una
boccettina di meraviglioso
profumo "della felicità".
L'amore circola in tutto il
libro, tra madre e figlio,
moglie emarito, maestra e
allievi e persino tra bambi-
ni poveri e signore profu-
mate che sembrano proprio
fate. E tra Fred e Gerda,
ovviamente!

Orso e
bisonte
OASANA BULA

BISONTE CERCA UN NIDO

JACA 0001116 EURO

JEE-YEON PARK

UNA CIOCCOLATA CALDA PER ORSO

JACA BOOK 14 EURO

Vengono 

dall'Est Mie
cartonati che piace-
ranno ai più piccini.

Dell'ucraina Oksana Bula,
un'altra storia del simpatico
Bisonte che, nell'avvicinarsi
dell'inverno, chiede a Orso

che cosa fa quando c'è la
neve. Orso ovviamente gli
risponde che lui non fa pro-
prio nulla perché cade in le-
targo, assistito e coccolato
dai Tukoni, magici animali
della foresta. Allora Bisonte
si convince che deve trovar-
si un posto dove andare in
letargo anche lui: cerca una
comoda tana, ma non ci
sono molle Lane libere. Poi
tenta con un nido, sembra
perfetto e si addormenta
ma il suo sonno dura ben
poco: a lui in realtà la neve
piace tantissimo! Anche la
storia di Jee-Yeon Park ha
per protagonista un orso
che ha la particolare ca-
ratLerisLica di abbracciare
tutto e tutti, Un giorno che
ha una gran voglia di cioc-
colata, si accorge che la sua
scorta è finita: si avvia allo-
ra per andare a comprarla
a due colline di distanza
e nel viaggio incontra - e
naturalmente abbraccia-
una volpe, un maiale e dei
coniglietti dispettosi.

Ognuno vola
come puo
E_NIANUELOA.BusX

DANIT: A VOI PAR1

VERA LA MONGOLFIERA.

ALLA SCOPERTA DELLA FORESTA

AMAZZONICA

GLIFO EDIZIONI, 13 EGRO

T
homasha ii anni
e la sua migliore
amica è Vera,

dall'inconfondibile accento
francese. I duc parlano
e studiano insieme nella
cameretta di Thomas, solo
che Vera non è una bambina
ma... una mongolfiera in
miniatura, un giocattolo
che il rrornro gli ha costruito
per aiutarlo a volare con
la fantasia. Vera però non
sa volare, anzi perla verità
non ci prova neanche
perché ha paura e se ne sta
tranquilla sul davanzale
della finestra fin quando,
un giorno, il potente vento
Levante non la rapisce. Il
vento è piuttosto turbolento
e la piccola mongolfiera è
terrorizzata: sta volando
nelle braccia di quel
ventaccio impetuoso ed è
esattamente quello che non
avrebbe voluto mai fare.

Aiuto, grida-maLevante
non si fa distrarre, sono
diretti verso laforesta
tropicale. Inizia così
un viaggio fantastico, e
raccontato con grande
grazia e ironia, in cui la
piccola Vera incontra
un gufo, un albatro e poi
un colibrì, una grande
farfalla, un pipistrello, duc
tucani e tmpappagallo.
Ognuno di loro ha un suo
modo di volare: nel bosco,
sull'oceano o dentro la
grande foresta tropicale
in cui Vera è caduta: posto
bellissimo, certo, malei
vuol tornare a casa da
Thomas. Alloratutte le
creature, utilizzando
le diverse abilità, si
coalizzano per portarla
in alto sulla cima degli
alberi dove I.evante può
finalmente riprenderla. Ma
lei, intanto, avrà imparato
avolare anche da sola... a
modo suo!
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Tutti i numeri diAda

•

• DIANE STANLEY•
• ADA BI NUMERI TUTTOFARE.

• LADY LOVELACE E L'INVENZIONE DEL COMPUTER
•
• ILL. DI JESSIE J IIRTLAN D, .UONZEI.LI.- 21 EURO

•
•• a non perdere questo cartonato eli Donzelli che
• ~raccontalastoriadiAdaLovelace (11115-1852), •
• nata Byron (sì, era proprio la figlia del famoso •
• poeta romantico LordByron!),cheavevaunatalepas-

siano peri numeri da diventare il/laprima a immagi- •
vare una macchina che precorreva quello che ora noi •
usiamo tutti' giorni: il computer. Diane Stanley, con le
immagini di Jessi e Hartland, ce la racconta bambina •
solitaria in una grande vecchia casa di campagna. •
Siannoiae dunque mette in moto l'immaginazione. r

• Avrebbe voluto volare e così si mise a studiare il volo e •
• l'anatomia degli uccelli e si costr usi delle ali: sarebbe •

stato uno spasso! Poi passò a progettare un cavallo
• volante a vapore. Tutta contenta scriveva alla madre •
• lontana, Lady Annabella Byron, firmandosi «la tua af- •

fezionatapiccioncina viaggiatrice». La mamma però,
• che aveva il pallino della geometria e della scienza, era •
• preoccupata: •Ada aveva troppa immaginazione,come •
• peraltro quel suo stravagante padre poeta! Dunque •
• decise di fornirle un'ottima istruzione scientifica, co- •
• sa assai rara per una ragazza dei primi dell'Ottocento. ••
Un po' più grandetta, nell'inghilterra in piena Rivo-

• luzione industriale, Ada si appassionò alle macchine •
• e trovò geniale il telaio meccanico di Joseph-Marie •
• Jacquard, che riusciva a riprodurre ogni possibile di- ••
• segno sulla stoffa grazie a delle schede perforate. Ada •

pensò che in quel modo si potevano azionare anche
• altre macchine: una intuizione ohe le sarebbe servita •
• in futuro, quando conobbe Charles Babbage, mate- •
• matico di fama, che aveva inventato una macchina di •

•. calcolo in grado di risolvere problemi d aritmetica. ••
• Cominciò così una importante amicizia, decisiva per e
•• la storia della scienza. A 19 anni Ada sposò un ricco •
• Lord inglese, William King che poi divenne conte di •
• Lovelace, e negli anni successivi ebbe tre figli. Ma •

•• quando seppe che l'amico Babbage stava lavorando a •
• una nuova invenzione, la "Macchina analitica", Ada •
• si rese conto che l'apparecchiatura, progettataper •
•• funzionare a vapore dato che l'elettricità non era stata
• ancora inventata, utilizzava schede perforate per •
• conservare memoria delle operazioni. Ma il progetto •
• era solo sulla carta, costruire la macchina sarebbe `•
• costato una fortuna. Ada si mise all'opera: tradusse il •
• testo di Babbage dal francese all'inglese, e surichie- •

sta dell'inventore aggiunse qualche nota esplicativa
• per spiegare tutto ciò che poteva fare quel calcolatore e
• meccanico. Lei capì che per far fare alla macchina e•

• tutte le funzioni previste bisognava tradurre in forma •
• numerica i simboli necessari: ci volevano dei "pro- •
• grammi" come quelli che oggi utilizzano i computer,
• Alla fine, quando l'articolo di Babbage fu pubblicato, •
• le "note" diAda era tre volte più lunghe del testo. La •
•• macchina di Babbage non fu mai costruita, ma il suo •

testo e le Note di Ada furono riscoperte una settantina ••
• di anni dopo, confermando la genialità della donna: •

in suo onore, da12009, si celebra la "Giornata Interna-
zionale Ada Lovelace" per incoraggiare e sostenere la
presenza delle donne nel campo delle discipline sTEM •

• (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). •
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Quando
monta
la rabbia
LAURA FECI MORAJA

ELEONORA MUSONI

STORIA DI CAPELLI E RABBIA

LJ¡90 EURO -ACQUISTABILE SUL SITO

ILMAG01.1IOR.COM

nscllaha una gran
testa di capelli
rossi, che sembrano

incendiarsi quando
è contrariata. Ora, ad
esempio, nontrova il suo
scettro ma né la mamma né
il papà sembravano disposti
ad aiutarla. Rossa in volto
mentre urla per essere
aiutata, aun certo punto i
suoi capelli vanno davvero
a fuoco e questo scatena
in lei una furia indicibile,
tanto che comincia a
distruggere tutto quello
che le capitaper le mani.
Mamma e papàfínalmente
si accorgono del gran
baccano e arrivano nella
sua stanza per sgridarla ma,
vistala situazione, cercano
di spegnere le fiamme
in ognimodo: le infilano
la testa in una bacinella
d'acqua, che però evapora
immediatamente. Provano
col ghiaccio, che però
subito si scioglie. Neanche
il vicino, unvigile del fuoco
riesce nell'intento! Il fuoco
non si spegne e intanto
passano  giorni: uscire
diventa complicato, a scuola
i compagni la evitano.
Capita per caso che il fratello
un giorno si distrae da un
suo esercizio di magia,
e si accorga della testa
ín fiamme di Priscilla, le
mette una mano sui capelli
e l'accarezza. Miracolo o
magia! il fuoco si spegne.
Palle dice che il suo fuoco è
frutto di una emozione che si
chiama la rabbia.A Priscilla
le succede qualcosa dentro:
quel calore insopportabile
comincia a diminuire e
finalmente si scioglie in
lacrime. «Sentiva il corpo
calmo, le mani leggere eil
respiro lento». E alla fine,
placata, si addormenta.

L'editore dell'albo si chiama
Le maghette, recentissimo
marchio dell'associazione
"Il mago di Oz", centro
di riabilitazione dell'età
evolutiva con due sedi a
Roma. LauraFeci Moraja
lo ha scritto a par Lire
dall'esperienza di centinaia
di casi dirabbia dei bambini
chei genitori non sapevano
come trattare. E la Priscilla
disegnata daEleonora
Musoni è davvero infuocata,
tenera e simpaticissima.

Un vampiro
molto
particolare
CATALINA GONPÁLEZ VELAR

MI (ATEE .PAN6

MISTER BLACK

tAl1ELOz °.MPA,16,<jo EURO

S
u un'isola meravigliosa,
abitata da mostri,
streghe e vampiri, vive

Mister Black. Che sembra
un vampiro come un altro
ma in realtà nasconde un
terribile segreto: ama ilrosa
in tutte le sue sfumature!
Rosa sono la sua vestaglia
e le morbide pantofole,
lo sportello delfrigo e i
muri della sua casa, dove
ovviamente non può
invitare nessuno per non
essere scoperto! itilenLre
legge La signora delle
camelie adagiato sulla sua
poltrona rosa, Mister Black è
un po' triste per l'isolamento
in cui vive. Un giorno decide
di comprare un'auto rosa
ma viene sorpreso dai
vicini che lo costringono a
liberarsi di tutti gli oggetti di
quel colore assolutamente
improponibile per un vero
vampiro. F, così che il nostro
diventa davvero terrificante:
avvolto nel suo nero
mantello, «rivolgergli anche
solo un'occhiata fa gelare il
sangue nelle vene». Ma poi
arriva il grande incendio:
tutti scappavano mentre
Mister Black sogghigna,
perché sotto i vestiti anche
i suoi vicini rivelano una
esplosione di colori!
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