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Ecco la lettera di una bambina che chiede una mano, anche se 

forse gli Spunk non le hanno, qualcosa lo stesso si può fare!

Ciao spunk,

Sono Susanna frequento la 

prima elementare, a maggio 

io e i miei amici andremo 

tutti allo zoo di Roma e se a te 

interessa ci sono molti animali 

rari come il pesce spada... ecc

Sono molto contenta ed 

emozionata perché è la mia 

prima gita da sola.

Spunk se tu esisti veramente 

mi aiuti a superare le mie 

paure?? Ciao a presto.

Susanna

Cara Susanna, fare le gite 

con gli amici è una delle 

cose più belle che ci siano! 

È normale tu sia 

emozionata, è il bello delle 

avventure! 

Il rimedio infallibile contro 

la paura è questo: il giorno 

prima della gita fai un 

disegno di me (non importa 

se non sai come sono fatto, 

funziona lo stesso) e mettilo 

nello zainetto. Se ti viene 

paura sai che io sarò lì, 

dentro lo zaino, a darti 

coraggio, una dote di cui 

noi Spunk siamo pieni. Per 

il resto, superare le paure 

è una cosa che imparerai 

piano piano piccola 

Susanna, vedrai...

Purtroppo io non vado 

mai allo zoo perché non 

mi sembra giusto che tutti 

quegli animali selvatici 

debbano stare rinchiusi 

e lontani dalla loro casa. 

Spero che in futuro potrai 

viaggiare e vedere gli 

animali liberi e felici nei 

loro ambienti naturali! 

Una sfregata di naso 

affettuosa,

Lo Spunk

Per scrivere allo Spunk: redazionespunk@gmail.com 
Libreria per Ragazzi Momo, via mazzini 36, 48121 ravenna

Sapete 

tutti quanto sono importanti i 

libri, lo avrete sentito dire molte volte dalle vostre 

maestre, importanti non perché leggendo si potrebbe diven-

tare più intelligenti o si potrebbero prendere bei voti a scuola. No. 

Niente di tutto questo. Sono importanti perché dentro ci possiamo trovare 

tutto quello che ci serve sapere sulla vita e sulle cose del mondo. I libri ci fanno 

compagnia quando siamo soli perché ci raccontano storie di avventure che ci 

portano lontano. Possono farci ridere e anche farci piangere! Possono addirittura 

darci dei consigli, se ne abbiamo bisogno. C’era una volta una grande poetessa, 

si chiamava Emily, che un giorno scrisse questa frase “Non c’è nave che possa 

come un libro portarci nelle terre più lontane”. Ed è proprio così! Con un 

libro possiamo viaggiare stando fermi, possiamo imparare il corag-

gio, la lealtà, l’amore, tutto quello che ci serve sapere per di-

ventare grandi! E diventare grandi non è forse 

la cosa più importante?

Angolo della Posta 

editoriale

di sara panzavolta

ILLUstrazione 

di giulia torelli



GINNASTICHE
Elisa e Gabriella
1 vignetta: 82X82

La campagna suona e trilla ogni mattino

se il buongiorno lo dà il gallo canterino. 

Ma nel pollaio, oggi, c’è un peloso animale:

è la capra che sveglia tutto il cascinale.

E poi? Prende tamburello e trombetta,

per suonare una allegra operetta.

«PEPE! PEPEEEE! Sono così intonata:

la voce si scalda mangiando la frittata»

«LALA! LALA! Curo la mia ugola delicata,

bevendo piccoli sorsi di cedrata!»

La capra è davvero una gran birichina:

la chiamano la bella e stonata Bianchina!

Bianchina, lo sa, quando si vuole cantare

la colazione è un pasto proprio da fare.

DO, RE, MI, FA! Ecco una ginnastica musicale

per allenare duramente la capacità vocale.
3

GINNASTICHE MATTUTINE 

La capra
Leggi Lo Spunk e scopri le abitudini degli animali appena svegli

di elisa rocchi 

illustrazioni di maria gabriella gasparri



LO STRILLONE 
Notizie dal mondo 
Quanto vale un passaporto?
Forse ti sarà capitato di prendere un aereo. Un addetto in 

divisa avrà controllato i passaporti tuoi e dei tuoi genitori. 

Questione di pochi secondi: un’occhiata a quel semplice 

pezzo di carta con scritto nome, cognome e una foto in 

cui ci sembra sempre di non mostrare il meglio di noi. Via 

libera. Ma non è così per tutti.

Ci sono passaporti che danno la possibilità di viaggiare 

liberamente, o quasi, e chiedere pochissimi visti (ovvero 

permessi) per entrare in determinati stati. Il passaporto 

italiano, per esempio, ti permette di viaggiare senza 

problemi in ben 187 paesi. 

Un ragazzo dell’Afghanistan, con il suo passaporto, può 

viaggiare liberamente solo in trenta paesi del mondo, 

mentre deve chiedere permessi speciali (compilare 

documenti, pagare cifre spesso alte), per entrare nei 

restanti 196. Non sempre questi permessi vengono 

concessi, anzi. A molti musicisti, scienziati, ma anche 

studenti, o famiglie che scappano dalla guerra, questi 

documenti sono negati.

di ALICE KELLER 
e milena monti

ILLUStrazione di GIULIA TORELLI
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LA GUERRA DEI PICCIONI?

OGGIGIORNO PER INVIARE UN MESSAGGIO 

DI SALUTO AGLI AMICI LONTANI SI PUÒ 

SCEGLIERE FRA DIVERSI MEZZI DI COMU-

NICAZIONE: AD ESEMPIO LA LETTERA DA 

SPEDIRE VIA POSTA OPPURE LE E-MAIL 

CHE VIAGGIANO ATTRAVERSO INTERNET. 

MA UNA VOLTA, TANTO TEMPO FA, PER 

MANDARE COMUNICAZIONI DA UN RE-

GNO AD UN ALTRO SI RICORREVA AI MES-

SAGGERI, AGLI AMBASCIATORI, OPPURE AI 

PICCIONI VIAGGIATORI.

I PICCIONI, INFATTI, HANNO UN INNATO 

SENSO DELL’ORIENTAMENTO CHE PER-

METTE LORO DI RITROVARE LA STRADA 

DI CASA ANCHE DA DISTANZE MOLTO ELE-

VATE. POSSONO VIAGGIARE FINO A 1800 

CHILOMETRI CON UNA VELOCITÀ MEDIA 

DI 80 CHILOMETRI ORARI. GRAZIE ALLA 

LORO CAPACITÀ DI ORIENTARSI BENE E 

VIAGGIARE LONTANO SONO UTILIZZATI 

COME MESSAGGERI VOLANTI DA OLTRE 

TREMILA ANNI.

NONOSTANTE L’ESISTENZA DI MEZZI DI CO-

MUNICAZIONE SEMPRE PIÙ TECNOLOGICI, I 

PICCIONI VIAGGIATORI SONO STATI UTILIZ-

ZATI DURANTE LE DUE GUERRE MONDIALI, 

NEL SECOLO SCORSO, ANCHE COME FOTO-

GRAFI. ALL’UTILIZZO DEI PICCIONI VIAG-

GIATORI NELLA SECONDA GUERRA MON-

DIALE È DEDICATO IL FILM DI ANIMAZIONE 

“VALIANT”. ANCHE SE OGGI PER FORTUNA 

LA GUERRA È UN’OPERAZIONE CHE SEM-

PRE PIÙ STATI RIFIUTANO, L’ESERCITO CI-

NESE STA ATTUALMENTE ADDESTRANDO 

BEN DIECIMILA PICCIONI COME ARMATA 

DI RISERVA: SE UN GIORNO I MEZZI DI CO-

MUNICAZIONE TRADIZIONALI DOVESSERO 

DIVENTARE INUTILIZZABILI, AD ESEMPIO 

A SEGUITO DI UNA NUOVA GUERRA MON-

DIALE, LA CINA RICOMINCEREBBE A USARE 

I PICCIONI VIAGGIATORI. ECCO UN ALTRO 

BUON MOTIVO PER ESSERE CONTRO LA 

GUERRA: LA LIBERTÀ DEI PICCIONI!
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FARINATA DI CECI

Metti la farina in 

una terrina e versa 

lentamente l’acqua 

mescolando

1

In questa rubrica ti sveleremo i segreti per cucinare come i grandi, ricette su misura per piccole ma fameliche pancine! 

se c’è bisogno, FaTtI aiutare da mamma e papà! 

Ai fornelli! Piccole ricette per diventare grandi 

Buon appetito!

INGREDIENTI
300 g di farina 

di ceci

2 cucchiai di olio di oliva

900 ml di acqua

sale quanto basta

2
Aggiungi olio e sale 

continuando

a mescolare

di MANUELA MAPELLI

3
Versa il composto 

in una teglia oliata 

e metti in forno a 200° 

per circa 25 minuti



di alice keller  
e deborah mosconiIl ragno vespa deve il 

nome ai colori giallo e 
nero del suo addome, 
che ricordano quelli 
delle api o delle vespe. 
Nonostante il suo corpo 
sia tanto affascinante 
quanto minaccioso, non 
è aggressivo. Se si sente 
in pericolo mette in atto 
una curiosa strategia: 
fa oscillare in maniera 
velocissima la sua 
ragnatela, sperando così 
di spaventare l’avversario. 

E se il nemico non 
demorde? All’attacco 

preferisce la fuga 
(restando però nei 

paraggi di casa!)

E TU COSA HAI SCOPERTO  
NEL TUO PRATO? 

SCATTA UNA FOTO E INVIALA A:
REDAZIONESPUNK@GMAIL.COM

LA SCOPERTA PIÙ BELLA SARÀ 
PUBBLICATA SULLA PAGINA 
FACEBOOK DE “LO SPUNK”!

Indovina chi scrive!
Chi sono gli amici di penna? 
A quale libro appartengono 
i personaggi? 
INDOVINA IL ROMANZO!

Caro Amico,

come stai? Scrivo per farti tanti, tantissimi complimenti,

per il tuo ennesimo diploma.

Dopo “Governo serio e preciso”, ora hai ottenuto anche

il titolo di “Autorità e autorevolezza amministrativa”.

Bravo, sei proprio un intelligentone! Come vanno le

cose al lavoro? È difficile tenere tutto sotto controllo?

Posso solo immaginare la fatica di disciplinare le scimmie

volanti o di tenere a bada le cattive intenzioni di

quegli alberi malefici.

Spero che il sole splenda sulla tua città verde. Mi

mancano i suoi colori… Qui, in Kansas, è tutto marroncino

e rinsecchito. Dopo il nostro lungo viaggio sono cambiate 

parecchie cose. Io ho guadagnato qualche centimetro in 

altezza e Toto in larghezza, sai quanto è goloso! Zia Emma  

e zio Henry sorridono più spesso, così il marroncino 

sembra meno marroncino. Abbiamo una nuova casa e 

ogni tanto mi siedo sui gradini del portico sognando vento

forte. Sai nulla dei nostri compagni di avventura?

Ho voglia di rivederti e abbracciarti stretto-stretto,

morbido e caldino come sei.

In attesa di un nuovo ciclone, per ora volo da te solo  

col pensiero.

La tua fidata, 

D.

di sara panzavolta ed elisa rocchi / soluzione a pagina 16

Mia cara piccola amica,

anche io ripenso spesso a te e alle nostre avventure.

Non potrò mai dimenticare il giorno in cui mi liberasti

dal campo in cui ero stato confinato! Ora sono sovrano

di una città... chi lo avrebbe mai detto! Me la passo

bene: con gli abitanti facciamo tante cose, feste, giochi e

abbiamo messo la regola di non lavorare più di due ore

al giorno. Le scimmie volanti sono sempre scatenate.

Ci occupiamo molto della natura. Stiamo insegnando a

parlare ai gatti e tutto funziona a meraviglia.

L’altro giorno sono venuti a trovarmi due amici che tu

conosci bene: qualcuno che rischia di fare la ruggine

perché si commuove sempre e qualcun altro che

credeva di non avere coraggio e invece ora è il re della

foresta. Ci stiamo organizzando per un bel viaggetto in

Kansas... che ne dici piccolina?

Un abbraccio dal tuo re-fantoccio, 

S.



IN FONDO A DESTRA

Fai un giro in tram

Piccola guida 
per viaggiatori

di Manuela Mapelli
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Sali sul Duomo 
e guarda Milano dall’alto

Cerca il bosco

verticale

Sfoglia bellissimi albi

alla libreria dei ragazzi

in via Tadino 53

Visita il Castello Sforzesco, 

Sforzinda e la Triennale!

Fai u
n giro dei N

avigli

in batte
llo

Visita il Museo 

dei Bambini 

in via Besana 12
Puoi vedere i fenicotteri

nel giardino di Villa Invernizzi 

in via Cappuccini 7

Scopri il murales di Zed1

in via Benaco 1
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Creature fantastiche

8

di maria gabriella gasparri

Una delle tante leggende che circolano sulle Valli Veronesi racconta di una creatura 

strana e tremenda chiamata Bisso Galeto o Cantagal. Le non poche persone che hanno 

avuto modo di vederlo lo descrivono come un essere con corpo e testa di gallo, una 

grande cresta rossa, ali spinate e coda di serpente. Si narra sia nato da un uovo deposto da 

un gallo vecchio e covato da un rospo o da un serpente per nove anni. Il Bisso Galeto ha la 

capacità di crescere o rimpicciolire a suo piacimento, il suo sguardo può seccare le piante 

e contaminare l’acqua e si dice che il suo morso sia velenoso e in grado di trasformare 

l’umore e la personalità di chi lo riceve. Questa creatura così terribile non teme niente 

eppure anch’essa ha i suoi punti deboli: le sono letali il canto del gallo e il vedere la propria 

immagine riflessa in uno specchio.

Dove trovarlo: Valli e boschi del Veronese, Veneto, Italia.

IL BISSO
GALETO



ZAINETTI 

Parrucca piccola da notte
Parrucca da giorno (detta “monumentale”)
Pantaloni detti “a gamba di piccione”
Cappello piumato (da portare sottobraccio)
Due fazzoletti

di ALICE KELLER e deborah mosconi

Cosa si portava in gita... 

LUIGI XIV detto il RE SOLE*
*Famoso re di Francia, vissuto tra il 1600 e il 1700. Salì al trono all’età di 5 anni!

 Vietnam

Il Mekong è un lunghissimo fiume asiatico che 

nasce nell’altopiano del Tibet e poi scende verso 

sud attraversando sei stati per sfociare, infine, 

nel Mar Cinese Meridionale in Vietnam.

Il delta del Mekong è un labirinto, 

un intreccio fitto fitto, ed è molto più facile 

muoversi per queste zone sull’acqua piuttosto 

che sulla terra ferma.

I principali corsi sono animati da diversi 

mercati galleggianti; ci sono barche che 

vendono zuppa o caffè, barche verduriere, 

barche fruttivendolo. Per potersi spostare da 

una barca all’altra è indispensabile averne una 

propria, così da poterci caricare gli acquisti 

come fosse un grande carrello della spesa.
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to
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UNA MATTINA
COME TUTTE 
LE ALTRE...

UH? AHI!

DI ALICE KELLER E VERONICA TRUTTERO

OHI!

YAWN

CHI C’È 
SULLA 
MIA NAVE

QUESTA 
VOCE...

OUCH!

DOVE L’HO
MESSO...

QUEL
MALEDETTO
AFFARE.

PERCHÉ 
NON ESCE 
MAI, QUESTO 
È IL MOMENTO 
DI SALPARE!

ECCOLO!

SONO
PRONTO

ZING!



C’È UNA MADAMIGELLA
DA SALVARE!

OHI!

E IO, GHIRO PIRATA,
SONO PRONTO
A COMINCIARE!

YEHEEE!

S TUMP!

OPS, SCUSA
CUGINO...

NON SI POSSONO
NEMMENO FARE
LE PULIZIE IN PACE.

ERO
SICURO CHE 
FOSSE... MA NON PUOI

DORMIRE COME
TUTTI I GHIRI!?

L’AVVENTURA CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO
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Fabrizio, perché hai 
scelto di scrivere libri 
per bambini?
Perché quando penso 
di raccontare una 
storia a dei bambini, 
beh, è il massimo! Da 
bambino adoravo le 
storie e le ascoltavo 
e le leggevo con 
un’intensità senza 
eguali. Da bambini 
un libro può essere 
davvero importante.

Se dovessi scegliere 
un personaggio dei 
libri chi vorresti essere?
Jim de “L’isola del tesoro” di Stevenson: 
l’avventura allo stato puro e non solo...

Quali sono le cose che ti stanno a cuore e che 
hai urgenza di raccontare ai più piccoli?
Voglio raccontare storie divertenti ma 
scritte bene per far conoscere ai bambini 
nuove parole, nuovi colori per poter capire 
e pensare il mondo. Storie che raccontino la 
nostra capacità di stare insieme, di educarsi a 
vicenda, di accettarci e di amarci nonostante 
le diversità. 

Che cos’è per te il potere?
Il potere è quando hai la capacità di 
cambiare il mondo. Per esempio il potere 
di un abbraccio, di un sorriso, il potere 
delle parole. Io ho il potere di raccontare le 
storie ad esempio, altri di risolvere problemi 
matematici, altri ancora di suonare uno 
strumento... siamo supereroi pieni di poteri. 
Tutti noi!

Qual era da piccolo il tuo libro preferito?
“Le storielle del Signor Keuner” di Bertolt 
Brecht (non è un libro che oggi viene definito 

“da bambini” n.d.r), perché i libri 
li comprava mio fratello che 
aveva dieci anni più di me.

Dicci un lato positivo e uno negativo 
dell’essere uno scrittore
Positivo, la possibilità di incontrare i propri 
lettori e di capire così, parlando con loro, cosa 
si è scritto. Negativo, la solitudine del lavoro di 
scrittura e la difficoltà di far accettare alcune 
storie agli editori.

Qual è il tuo gusto di gelato preferito?
Nocciola e pistacchio e, quando ero piccolo, 
tutti i gusti o misto! Come mi piaceva dire a 
Cesarino, il gelataio.

Consiglia ai nostri lettori un libro che non 
possono perdersi!
Ai piccoli lettori consiglierei “L’arca parte alle 
otto” di Ulrich Hub e anche “Aprite quella 
porta!” di Jacques Benoît, che spero venga 
presto ristampato.

ALCUNI DEI LIBRI DI FABRIZIO SONO:

“La doppia vita del Signor Rosemberg”, Salani

“Se il diavolo porta il cappello”, Salani

“L’università di Tuttomio”, Il Castoro

“Il maestro”, Orecchio Acerbo

di Sara Panzavolta

Oggi parliamo con lo scrittore... Fabrizio Silei



Questioni di…  Torte!
In un momento di relax preferiresti bere un bicchiere di 
acqua o mangiare una fet ta di tor ta? Quando si af fronta 
un impegno semplice, come quando un compito a casa 
non dà problemi, in Italia si dice che è facile come bere 
un bicchier d’acqua. Let teralmente si trat ta di un modo di 
dire (o, più tecnicamente, frase idiomatica): una frase che 
in una lingua assume un significato proprio, diverso da 
quello let terale, e che non si può tradurre tale quale in un 
altro idioma.
Questo non significa, però, che in un altro Paese non si 
usino i modi di dire! Semplicemente sono frasi simili nel 

significato ma diverse nella forma. Ad esempio in inglese 
quel che in italiano è facile come bere un bicchiere d’acqua 
è (it ’s) a piece of cake, un pezzo di torta.
In Gran Bretagna le torte assumono grande importanza lin-
guistica anche quando qualcuno è, come si dice in italiano, 
come il prezzemolo (cioè dappertutto, come il prezzemolo 
è spesso impiegato nelle ricette di cucina). Ma nel modo di 
dire inglese equivalente la torta non è più la cake di cui so-
pra, bensì una pie. Ecco dunque un altro utilizzo della “torta” 
inglese: to have a finger in every pie (avere un dito in ogni 
torta), da usare quando qualcuno è proprio dappertutto!

Gibigiana o gibigianna:
balenìo di luce riflessa su una superficie 
da uno specchio, da un vetro o da un liquido.

Lo sapevate che...

PICCOLO  
VOCABOLARIO  
ILLUSTRATO

di: manuela mapelli, 

veronica truttero e milena monti

13

Tra le tante tipologie di vegetali ce ne sono 
alcuni che... mangiano carne! 
Come fanno delle piante, che non hanno occhi
né tatto, ad accorgersi che un insetto 
si avvicina? Una di queste piante carnivore, 
la Dionea, ha sviluppato  questo sistema: 
all’interno della sua “bocca” possiede alcuni 
peli. Se un insetto si posa all’interno della 
“bocca” e tocca così uno dei peli, la pianta si 
mette in allerta, ma è solo al secondo tocco 
che la trappola scatta! In questo modo la 
pianta è sicura di catturare una preda, 
evitando così di chiudersi inutilmente.



6 anni

TRE IN TUTTO

Davide Calì

ill. Isabella Labate

Orecchio Acerbo

Questo bellissimo 

albo illustrato rac-

conta una storia vera, 

accaduta in Italia 

nell’immediato dopo-

guerra. È una storia 

di solidarietà e amore, 

di come tante fami-

glie dell’Emilia e della 

Toscana ospitarono 

centinaia di bambini 

del sud Italia, distrut-

to e impoverito dalla 

guerra. è la storia di 

un viaggio in treno da 

sud a nord, sui famosi 

“treni della felicità”, 

di famiglie che apri-

rono le porte e condi-

visero cibo e affetto 

prendendosi cura di 

questi bambini come 

fossero i loro, finché 

non fu l’ora di tornare 

a casa... Una storia di 

gratitudine e affetto, 

che dura ancora oggi.

7 anni

LA MIA AMICA CO-

LETTE

Isabelle Arsenault

Mondadori

Chissà se dire le bu-

gie è una cosa bella o 

brutta, nessuno lo ha 

mai capito davvero. 

In questo divertente 

fumetto, Colette, una 

bimbetta con molta 

immaginazione, si 

è appena trasferita 

in una nuova casa e, 

grazie a una bugia 

innocua e fantasiosa, 

riesce a farsi amici 

tutti i bambini del 

quartiere. A volte 

non tutti i pappagal-

li... ehm... non tutte 

le bugie vengono per 

nuocere!

8 anni

LUPINELLA

Giuseppe Festa

ill. Mariachiara 

Di Giorgio

Editoriale Scienza

Se pensate che i lupi 

siano cattivi ave-

te letto troppe volte 

Cappuccetto Rosso, 

se pensate che i lupi 

vadano uccisi avete 

sbagliato ad ascolta-

re il cacciatore. Dopo 

avere letto la storia 

della lupa Lupinella, 

che abita sulle Alpi, 

capirete quanto i lupi 

siano importanti per 

l’ecosistema e siano 

creature leali e co-

raggiose. Imparere-

te come cacciano e 

perché ululano, qua-

li sono le regole dei 

branchi e come alle-

vano i cuccioli. Basta 

lupi cattivi! Leggete 

Lupinella e non ve-

drete l’ora di andare 

dalla nonna per in-

contrarne uno...

9 anni

KATITZI

Katarina Taikon

Iperborea

Avere pregiudizi è 

sbagliato ma può ac-

cadere. Per fortuna ci 

sono i libri ad aiutarci 

ad abbatterli. Katitzi 

è una bambina rom, 

il termine con cui di 

solito le persone si 

rivolgono ai rom in 

modo dispregiativo 

è “zingari”. La sua fa-

miglia vive in un car-

rozzone e gestisce un 

vero luna park. Non 

tutto è perfetto però, 

ci sono tante doman-

de a cui Katitzi non 

trova risposta ma lei 

non è certo il tipo da 

arrendersi e rinun-

ciare ai suoi sogni! 

Una storia bellissima 

ispirata dalla vera 

vita dell’autrice, che 

ogni bambino do-

vrebbe leggere.

10 anni

I FIGLI DEL RE

Sonya Hartnett

Rizzoli

La seconda guerra 

mondiale costringe 

sorella e fratello, Ce-

cily e Jeremy a rifu-

giarsi nella dimora 

di campagna insie-

me alla mamma per 

sfuggire al bombar-

damento di Londra. 

Con loro c’è anche 

una piccola sfollata, 

May. I ragazzi sco-

prono, esplorando i 

dintorni, le rovine di 

un vecchio castello di 

cui si narra una terri-

bile leggenda. Misteri 

e sparizioni, guerra e 

sete di potere: tra le 

rovine di Snow Castel 

si nasconde la chiave 

di tutti gli enigmi...

ANGOLO CON GLI OCCHIALI
di sara panzavolta

“Leggere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli.” Emilio Salgari

I consigli di lettura de Lo Spunk!
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COCO

L. Unkrich e A. Molina

6-8 anni

Miguel ama la musica 

ma nella sua famiglia è 

vietata. Perché? Quali 

segreti nasconde la 

bisnonna? Durante il 

“dia de los muertos”, 

intraprenderà un 

viaggio nell’aldilà per 

scoprire la storia della 

sua famiglia.

PER CHI: ha il coraggio 

seguire i propri sogni e 

di... cogliere l’attimo!

JUMANJI

Joe Johnson

8-11 anni

Nel 1869 due 

ragazzi terrorizzati 

seppelliscono una cassa 

misteriosa, esattamente 

cento anni dopo due 

sfortunati ragazzini la 

ritrovano. La partita a 

Jumanji ha inizio...

PER CHI: ama i giochi 

da tavolo e le avventure 

selvagge!

LA POLTRONCINA
Consigli per il cinema

Primavera di 90 anni fa, Berlino. La polizia fa 

irruzione nelle case dei pittori Leonard e Hans 

Wacker, rispettivamente fratello e padre di Otto 

Wacker, importante commerciante d’arte. La 

scoperta di 21 dipinti apparentemente attribuiti 

al pittore olandese Vincent Van Gogh mette in 

seria difficoltà Otto, denunciato circa un anno 

prima con l’accusa di contraffazione. I dipinti 

sono talmente belli che gli esperti non riescono 

a decidersi: saranno originali oppure no? Le cose 

si mettono ancora peggio quando, grazie ad 

analisi condotte sulle tele, si scopre la presenza 

di una resina utilizzata per accelerare il processo 

di asciugatura, mai trovata in altre opere di Van 

Gogh. Qualche anno più tardi Otto finisce in 

carcere. La frode da lui messa in atto ha indignato 

tutti, anche chi non conosceva Van Gogh e ora, 

guarda caso, è disposto a pagare una montagna di 

soldi pur di avere un suo quadro: ma - in fondo - 

chi potrà mai essere davvero certo che non sia un 

falso (Van Gogh a parte)?!

Autoritratto con orecchio bendato e pipa

Vincent Van Gogh, 1889

CERCA I (VERI) DIPINTI SUL WEB!
Il FALSO: www.harvardartmuseums.org/art/230942
L’ORIGINALE: www.vggallery.com/painting/p_0529.htm

Storie  
a regola 
d’arte.  
Di Deborah 
Mosconi

A PROPOSITO DI CINEMA

“LIBRI E FILM”

È appena uscito un libro fantastico per gli 

appassionati di cinema. Si intitola “101 film 

per ragazze e ragazzi eccezionali” scritto da 

Sebastiano Barcaroli e Federica Lippi per 

Newton Compton Editori. Contiene trame 

e curiosità dei più bei film per ragazzi di 

tutti i tempi e alla fine una piccola guida 

per creare il vostro film!

di sara panzavolta
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INDOVINA CHI SCRIVE

Soluzione: gli amici di penna 

sono Dorothy e lo Spaventa-

passeri del famoso romanzo “Il 

mago di Oz” di L. Frank Baum.

TROVA L'INTRUSO

Tra le pagine de “Lo Spunk” si trova un piccolo, minuscolissimo, errore. 

Quale? Una “K” dispettosa, che fugge dalla tastiera nascondendosi tra le 

righe. La “K” è la lettera più spunK e ribelle di tutto l'alfabeto, lo sanno tutti. 

Solo i lettori più attenti riusciranno a scovarla! La soluzione nel numero 

successivo. (Nel numero 1 la K si era nascosta a pagina 10, l’avevi trovata?)

È lunga e sottile, ha la punta, può essere di tanti colori

Il nonno li ha bianchi

Si riempie d’acqua

Un frutto ovale e peloso

Un pianeta con un anello

Mezzaluna gialla che si mangia

Indovina le parole misteriose poi metti insieme le 

lettere sottolineate in ocra, in ordine dalla prima 

all’ultima, per scoprire dove è diretto Mister Walter 

Bassethound, il cane viaggiatore.

#1
Perché una rana 
attraversa  
la strada?
Perché è verde!

 #2
- Ho comprato 
delle scarpe  
da tip tap!
- Ah si? Che tipo 
di tip tap?
- Tutti i tipi  
di tip tap!

CHE SPASSO!

Tra poche
ore sarò a...


