: NOVITÀ
TUTTI CHEF A SCUOLA CON IL
PROGETTO “RICETTE A COLORI”
Le scuole italiane si sfidano “a suon di ricette”
grazie a Ricette a Colori, il progetto lanciato
da Rainbow per studenti e insegnanti delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado per sensibilizzarli sull’importanza
di un’alimentazione sana ed equilibrata.
Nell’anno di Expo, Rainbow sposa il valore
dell’educazione a una sana alimentazione
con di attività in collaborazione con Rai
Gulp e Rai Expo. Le Winx saranno portavoce
della corretta alimentazione grazie anche al
magazine “OKAY!” - distribuito in oltre 15.000

scuole. I ‘piccoli chef’ dovranno creare una
ricetta - con l’aiuto anche dall’Arcobaleno
Alimentare delle Winx, un poster da attaccare
in classe e che descrive i cibi, le loro proprietà
e le quantità da assumere ogni giorno documentarne le fasi della preparazione e
indicare i benefici degli ingredienti scelti per
partecipare all’iniziativa entro il 30 giugno.
Il Premio sarà il riconoscimento del “cuoco
stellato” Alessandro Circiello, ambasciatore del
progetto, all’interno del portale web “cucina
con Gulp” e la notizia sul magazine del Canale
Rai Gulp, con la possibilità di vedere realizzata
una delle ricette.

Il genio
a lavoro
In occasione della
grande mostra tutta
dedicata a Leonardo
che si terrà a Milano
a Palazzo Reale dal
15 aprile a 19 luglio
Jaca Book arriva in
libreria con due novità tutte dedicate
al grande genio: Il
ladro di Monna Lisa, ispirato appunto alla Gioconda, e Un’invenzione geniale,
ispirato alle macchine di Leonardo.
Del resto, come resistere allo sguardo magnetico della bella Monna Lisa? Impossibile non cadere in tentazione, al punto da mettere a segno un furto sensazionale e fuggire con il dipinto della Gioconda ben nascosto sotto il braccio.
È quello che fa Angelo, che si è innamorato follemente di quegli occhi incantatori. Sotto lo stesso tetto con la sua amata la vita sarà uno splendore. Ma Monna
Lisa non gli toglie mai gli occhi di dosso. Nemmeno per un secondo...e dopo
due anni Angelo rischia quasi dieimpazzire. Forse sarà meglio sbarazzarsene e
fuggire al più presto.
Ma la bella Gioconda spezzerà altri cuori? (Il ladro di Monna Lisa di Géraldine
Elschner e Ronan Badel). Un’invenzione geniale (di Géraldine Elschner e Rémi
Saillard) narra invece la storia bizzarra di Valentino, una simpatica pecora dal
manto arruffato che, quando scoppia un temporale e si bagna sotto la pioggia, si
fa piccola piccola, fino a diventare minuscola come un topolino. Quando invece
ritorna il sole, cresce, cresce, cresce fino a tornare la pecora di sempre. Davvero
un bel problema! Anche perché sembra non esistere alcun rimedio. Anche il veterinario non sa che pesci pigliare.
Ci vorrà tutta l’inventiva di Leone, un pastore a dir poco geniale, che ama
così tanto la sua adorata pecora da progettare per lei marchingegni senza pari:
un ventaglio gigante, un carro munito di ruote e resistente all’acqua e... udite
udite... un meraviglioso ombrello (volante!) che, con il vento, si porta via Valentino... Ci vorrà un’altra invenzione geniale per ritrovarlo al più presto!
I libri fanno parte del progetto ‘Ponte delle Arti’ che propone sempre storie
grazie alle quali avvicinare i bambini all’artista di riferimento con alcune informazioni e curiosità legate all’artista stesso.
Per educarli da subito alla cultura del bello.

I QUATTRO LIBRI DI LETTURA DI
TOLSTOJ
La fama di Lev Tolstoj è dovuta sia ai
grandi romanzi che al suo pensiero
pedagogico e politico, concretizzatosi
nella fondazione di una scuola per i
figli dei contadini del suo villaggio per
i quali scrisse le favole dei Quattro libri
di lettura.
La steppa, le foreste russe, luoghi
esotici e paesaggi marini sono
teatro delle avventure di personaggi
indimenticabili di storie che ora
assumono la forma di una favola ora di
un racconto dal vero, di una leggenda
o di una descrizione scientifica
In questo almanacco di racconti per
l’infanzia – dove vita e morte, natura
e civiltà, uomini e animali sono legati
in maniera indissolubile – Tolstoj
dà voce alla fantasia, ai sogni e alle
paure dei piccoli figli di contadini alla
cui educazione dedicò con passione
una parte importante della sua vita.
Accompagnata dai disegni inediti di
Alice Beniero, questa edizione mette
più che mai in risalto la portata e
l’universalità dell’opera.

LA STORIA PIÙ BELLA
Arriva in libreria Gli Apostoli di Gesù.
Testimoni del Vangelo (di Enrico di
Daniele, Tau Editrice), un bel libro
in cui sono messi in luce alcuni
episodi più significativi della vita
degli Apostoli. Vero protagonista è lo
Spirito Santo che, con la sua costante
presenza, rende bella e degna di
stima la vita della Chiesa dei primi
decenni. Scopo del volume è di far
conoscere, stimare e imitare lo stile di
vita dei primi cristiani che, ascoltando
l’insegnamento degli Apostoli e
cibandosi del Pane eucaristico,
vivevano nella gioia fraterna e nella
condivisione, come ciascuno di noi
è chiamato a testimoniare. Il libro si
inserisce sulla linea dei precedenti
come strumento nelle mani dei
bambini per aiutarli
ad avvicinarsi alla
Bibbia e come
sussidio per i
catechisti.
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