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Quali sono le regole del calcio? Come si lancia un giavellotto? La ginnastica
ritmica è una danza? Qual è il segreto per diventare campioni? I libri di
questo lunedì accompagnano il lettore in un viaggio tra le discipline
sportive, dalle più comuni alle meno conosciute. Ciascuno può così scegliere
la propria, in base al gusto, al divertimento e al talento.
Che sport, lo sport! (trad. Chiara Belliti, Beisler, 56 pagine, 15,90 euro, da 6
anni) è scritto e illustrato da Ole Könnecke, già autore per la stessa casa
editrice di due serie imperdibili: Camillo e Lester e Bob . In questo caso, però,
Könnecke non racconta avventure: come ne Il grande libro delle figure e delle
parole (Babalibri), unisce immagini e testo per costruire una sorta di
enciclopedia, una guida per i più piccoli che vogliono esplorare il mondo dello

A ogni BAMBINO la sua TORINO
IL PEDIATRA RISPONDE

sport. Un mondo che l’autore descrive con un tono in perfetto equilibrio tra
serietà divulgativa e ironia, sia nel testo che nelle immagini.
Guarda e ascolta i consigli di

Due milioni di anni fa, la vita era tutta un acchiappascappa. Finché un bel puericultura e pediatria
giorno le cose cambiarono. E finalmente ci fu tempo per lo sport.

I dubbi dei genitori e le risposte del pediatra Giuseppe
Ferrari sulle principali tappe di sviluppo dei bambini,
gli inconvenienti e le malattie.
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Ogni doppia pagina è dedicata a un’attività, dall’atletica leggera al rugby, e i
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protagonisti sono animali antropomorfi con tanto di divise e attrezzature. Chi
taglierà per primo il traguardo dei cento metri? Il testo non lo dice, ma le
immagini raccontano la vittoria del leone e la delusione della papera, l’unica a
non salire sul podio. Accanto a tante informazioni su regole e tecniche,
troviamo così qualche piccola storia sulle sfide dello sport.
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Molte discipline sportive sono competitive.
Molte altre si praticano per puro piacere.
E non ci sono vincitori né vinti.
Anche Lo sport non fa per te (Sinnos, 36 pagine, 12 euro, da 6 anni) di Paolina
Baruchello e Federico Appel, in uscita la prossima settimana, ci invita a
esplorare diverse attività sportive. Attraverso una serie di brevi episodi
concatenati, gli autori mostrano come ciascuno possa essere una schiappa
in uno sport e un campione in un altro. Michele non sa giocare a calcio, ma
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pronto a dire, come nel titolo:

Lo sport non fa per te!
Ma il caso, o la curiosità, spingono i ragazzi ad affrontare sempre nuove sfide
in cerca del proprio talento. Le illustrazioni di Federico Appel raccontano il
movimento. Nessuno sta fermo. I bambini saltano, corrono, pedalano lungo le
strade, tra i palazzi, sempre circondati da cani e altri animali. Lo sport non fa
per te è un invito a partire, a combattere, a non lasciarsi mai scoraggiare.
Nelle ultime pagine troviamo le sagome di sei sportivi da ritagliare per far
indossare loro, come bambole di carta, occhialini da nuoto e guantoni da
baseball. A ciascuno il proprio sport: l’importante è non cedere davanti alle
sconfitte.
A unire questi due libri, Che sport, lo sport! e Lo sport non fa per te, non ci
sono solo il calcio o il nuoto: sono entrambi adatti come prime letture e
rispettano i criteri di alta leggibilità. All’accessibilità del libro – un insieme di
caratteristiche fisiche e tipografiche che facilitano la lettura – sarà dedicato
l’incontro di sabato 24 marzo (ore 11) a Book Pride, Libri per tutti, nessuno
escluso è organizzato dalla rivista Andersen con le librerie Linea d’Ombra e
Isola Libri, la casa editrice Uovonero e la Grande Fabbrica delle parole con gli
interventi di Martina Russo

(redazione

Andersen),

Sante Bandirali

(Uovonero) e Francesca Frediani (La Grande Fabbrica delle Parole).
RAGAZZE SPORTIVE L’impegno e la passione necessari a vincere le sfide
sportive è raccontato molto bene anche in Roller Girl (trad. Laura Bortoluzzi,
Il Castoro, 240 pp, 15,50 €, da 10 anni), graphic novel di Victoria Jamienson
della quale abbiamo già parlato un paio di anni fa. Da segnalare infine, tra le
ultime novità, anche Belle forti (Il Castoro, 250 pp., 19 €, da 6 anni), di cui
riparleremo nelle prossime settimane: un libro fotografico di Kate T. Parker
con tanti ritratti di ragazze (in gran parte sportive) che sfidano i propri limiti.
ANDERSEN è il mensile italiano di informazione sui libri per l’infanzia. La
rivista promuove ogni anno il PREMIO ANDERSEN, assegnato alle migliori
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