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PER GIOCO
Tornano le classiche valigette con

la superficie magnetica su cui posizionare
numeri e lettere per comporre le prime

parole e fare i primi conti. E nella versione
“double face”, sul retro della lavagnetta

si può disegnare con i pennarelli a secco
o con i gessetti, da mixare con i magneti.

Magnetici Quercetti, da 15 a 20 euro

IN MUSICAL
Parte a fine ottobre il tour

internazionale del musical Ben 10
Live che arriva in Italia a Milano
il 5 novembre per poi proseguire

a Bologna, Roma, Napoli, Firenze.
Anche i bambini del pubblico

saranno coinvolti nello show per
aiutare Ben e i suoi amici

a sconfiggere gli alieni.
Infoline e prevendite 02/27.225,

www.ticketone.it

Dal grande vignettista e illu-
stratore statunitense Jules Feif-
fer (premio Pulitzer e premio
Oscar) il divertente Abbaia, Geor-
ge (Salani,H 10,00). Un cagnoli-
no invece di fare “bau” riprodu-
ce i versi di tutti gli altri animali.
Fino a quando un veterinario
scopre il mistero che si nascon-
de, letteralmente, dentro di lui.

In collaborazione con il Policli-
nico di Milano, nasce un nuovo ti-
po di libri che utilizza i simboli. Il
testo cioè, è diviso in riquadri che
contengono sia la parola che il di-
segnino a essa riferito. Adatti per
una lettura ad alta voce per bam-
bini con disturbi del linguaggio e
della comunicazione. Si comincia
con Amici per la buccia,Fabella,
H 19,50, www.fabella.it

Della fortunata serie “Gli
amici di Anna”, Anna, i bulli
non sono belli (Edizioni San
Paolo, H 7,00), per capire co-
me i prepotenti causano solo
dolore e che è molto più bel-
lo essere amici di tutti. Con
alcune piccole attività da fare
alla fine del libro.

IN CONCORSO
Ultimi giorni per
partecipare alla bella
iniziativa “Diritti a colori”
promossa dalla Fondazione
Malagutti, un concorso
di disegni per ricordare
la Convenzione dei diritti
dei bambini, dedicato ai
bambini a partire dai tre
anni. La festa finale aperta
a tutte le famiglie si terrà
al PalaBam di Mantova
il 14 novembre.
www.dirittiacolori.it

Da www.filastrocche.it
un’applicazione che tra-
sforma un iPhone (e an-
che un iPad) in un libro
suggerendo ai genitori
una fiaba al giorno per
un intero anno da rac-
contare ai bambini. Fia-
be dal repertorio classi-
co (Esopo, i Fratelli
Grimm e Andersen),
con la possibilità guida-
ta di cam-
biare dei
particolari
e inserire
tra i prota-
gonisti il
p r o p r i o
bambino.

ASCOLTANDO
UNA FIABA

Bianco come la neveBianco come la neve
PER MERENDA
CRÊPES SUZETTE!
Semplici e leggere, da farcire in mille modi.
Per sei crêpes occorre mescolare 60 g di
farina con un pizzico di sale, un uovo, un po’
d’acqua e latte. Dopo aver amalgamato bene,
aggiungere ancora acqua e latte e infine un
cucchiaio di burro fuso. Ecco la pastella. La mamma
unge con un altro cucchiaio di burro fuso una padella

antiaderente, la fa scaldare e poi ci versa due
cucchiai di pastella. Fa cuocere per un minuto
e poi gira. Ancora pochi secondi di cottura
e la crêpe è pronta. Può essere semplicemente
cosparsa di zucchero, piegata e mangiata,

oppure si può spalmare di
marmellata o nutella.
O farcire con formaggio
e prosciutto cotto.

IN LIBRERIA
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