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”Conosci le piante del bosco in compagnia di Hansel e Gretel”
Konecnà e Adamovà/ IdeAli, 2022
Un bellissimo albo che coniuga la bellezza di una favola al sapere di un’enciclopedia, con il
magico risultato di insegnarci un sacco di cose in modo divertente. Sette mappe pieghevoli sulle
piante del bosco.
La casa di Hansel e Gretel era lontana dal bosco e loro ogni mattina vi andavano con il papà per
raccogliere legna, ma i due erano piccoli monelli, a loro piaceva allontanarsi per poter conoscere
tutte le piante che crescevano nei boschi. Scoprivano le conifere, le latifoglie e quant’altro che il
bosco offriva.
Un mattino si allontanarono un po’ troppo dal papà, spaventati e con un po’ di fame
iniziarono a camminare per cercare la strada di casa.Ad un certo momento Hansel si arrampicò su
un albero e disse a Gretel: “So da che parte dobbiamo andare!” E infatti…videro una casetta di pan
di zenzero! Ne staccarono un pezzettino… e con la pancia piena di cose buone trovate nel bosco e il
pezzetto di pan di zenzero…
Età di lettura da 4 anni

“Mastro Geppetto”/ Fabio Stassi / Sellerio 2021
La storia inizia con Mastro Geppetto, povero falegname, uomo dei boschi, selvatico, ammalato di
solitudine, con il desiderio di avere un figlio. Una sera in una taverna MastrAntonio, il più ricco
falegname del paese, ebbe un’idea e in compagnia del curato e altri decise di regalare a Geppetto un
pezzo di legno dicendogli che era magico.
Un dono che a Geppetto non sembrava vero, a lui che mai nessuno aveva regalato qualcosa. Tornato
nella sua casupola Mastro Geppetto iniziò a costruire una marionetta…questo regalo lo fece felice
ma in paese c’era sempre qualcuno che lo derideva, per la sua povertà e per il suo desiderio di
essere padre.
Mastro Geppetto non è la fiaba di Collodi ma molto di più. “È una storia da un soldo e la
conoscono tutti, ma sulle montagne degli Appennini c’è ancora qualche vecchio che sa com’è
andata…e te lo racconta, tra l’odore del grasso dell’inverno, e le coperte sulle spalle, in cambio di
un bicchiere o di un toscano”
Un libro capace di smuovere sentimenti e riflessioni profonde.

“(Im)perfetto sostenibile” / Camilla Mendini (Carotilla) / Fabbri, 2021
“Sostenibile… uff un termine alla moda” sento dire. Rispondo che se sostenibilità e rispetto della
casa e dell’ambiente in cui vivo è moda, allora ben venga la moda. Vi propongo questo libro sul
tema che per me è stata una vera scoperta. È scritto da Carotilla, italiana residente negli USA, un
punto di riferimento per chi ha a cuore l'ambiente. Si rivolge a chi legge in modo diretto, senza
inutili polemiche e fanatismi, non ci riempie di teorie ma è concreta e dona semplici consigli per
piccoli gesti e anche alcune ottime ricette.
È un libro per chi vuole cambiare stile di vita ma non sa da dove cominciare. “Vorrei che queste
pagine diventassero uno strumento utile per comprendere che l'impegno verso la sostenibilità è
fatto di aggiustamenti graduali, di tentativi, di scelte personali, di tante piccole azioni che ripetute
ogni giorno – e condivise – fanno la differenza.» si veda anche https://www.carotilla.com/

