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Isabel Thomas, Guide per piccoli alle vite dei
grandi – Stephen Hawking, Gallucci

Tutti provano naturalmente meraviglia di fronte
all’immensità dell’universo e grande ammirazione verso
chi ha dedicato la vita a scoprirne i segreti. Stephen
Hawking lo ha fatto combattendo allo stesso tempo
contro una malattia rara e incurabile, ed è diventato
per questo un esempio non solo di dedizione alla
scienza, ma anche di umanità. Ha dedicato la vita allo
studio della fisica e ha formulato teorie fondamentali
sullo spazio-tempo e sui buchi neri. Tutto questo
malgrado le grandi difficoltà pratiche. Un libro per
scoprire come è diventato uno dei più grandi scienziati
della storia e un autore noto in tutto il mondo, in grado di cambiare il modo in cui
guardiamo l'Universo.

Janna Carioli, Beatrice Cerocchi, L’amore succede, Lapis
"La famiglia sono fili intrecciati non c'entra il sangue,
la lingua, il colore ti guardi in faccia e sai che ti
appartieni succede e basta e si chiama amore". Un
bambino scrive il suo sogno segreto su un
aeroplanino di carta: desidera tanto una mamma e
un papà. Dall'altra parte del cielo, una coppia affida
il suo sogno a un palloncino rosso: trovare un
bambino, diventare una famiglia. La coppia si mette
in viaggio e quando il bambino li vede arrivare, il suo
cuore gli dice che sono loro i genitori che vuole
adottare. La coppia vede il bambino, tra tanti altri,
ma è lui, proprio lui che prende per mano. Adottare
un bambino è una scelta d'amore. Ma lo è anche per
un bambino adottare un genitore. Sono desideri,
sogni, speranze che s'incontrano e creano una
meravigliosa scintilla. Età di lettura: da 4 anni.

Helene e Simone Bendix, La poesia della carta, Papercut creativo, Logos
C'è qualcosa di deliziosamente tattile e tangibile nel
prendere un pezzo di carta, un paio di forbici e mettersi
al lavoro. Con alcune semplici pieghe e qualche taglio,
una vecchia lista della spesa o un vecchio quotidiano
può trasformarsi in un'eterea farfalla o una stella
cometa. Scatenate la vostra immaginazione e date vita
a incantevoli fiabe ricavando da un vecchio libro una
flotta di mongolfiere o una schiera di angeli. Le gemelle
Helene e Simone Bendix si occupano di papercut da
anni, creando stravaganti universi di carta. In questo
volume hanno deciso di condividere le loro doti
magiche con noi, e la cosa bella è che sono tutti
progetti semplici, creativi e praticamente a costo zero.
Tutto ciò di cui avrete bisogno sono un paio di forbici e
un po' di carta da riciclare: niente bisturi, niente
tappetini da taglio, niente modelli complicati da seguire. L'approccio meditativo di
Helene e Simone, arricchito dalle fotografie di Ben Nason, accoglie l'imperfezione
come un dono e vi insegna a esercitare la creatività, spronandovi a dar vita a progetti
e idee tutti vostri. Che desideriate ricavare un mazzo di fiori dalle vecchie bollette della
luce o trasformare un imballaggio dalla stampa insolita in splendide decorazioni
natalizie, «La poesia della carta» è il libro che fa per voi.

Seiji Yoshida, Il libro delle case straordinarie, L’ippocampo
« Sono innumerevoli le storie in cui compaiono edifici meravigliosi. In questo libro ho
voluto presentare delle ‘case’ uniche, che possano risvegliare nel lettore
quell’eccitazione che provavo io da bambino, accettandone la straordinarietà. Il libro
abbraccia storie differenti ambientate in
periodi e luoghi diversi, così che ad ogni
pagina si può entrare in un altro mondo.
Chi abita in questa casa? Cosa mangia?
Dove dorme? Ogni casa apre la porta a un
racconto insolito. Potrebbe ricordarci una
casa scoperta in un libro tanto tempo fa, o
essere un’abitazione misteriosa che non
avremmo mai potuto immaginare. Sta al
lettore creare la storia che si cela dietro
ogni casa.» Il libro della case straordinarie
è un immaginifico e incredibile catalogo
che si muove tra immaginazione e
architettura.

