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Dalla parte dei bambini
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Leggimi
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opo aver salvato l’ultimo Yeti
dalle grinfie della Raptor e
del perfido Marmaduke Blac-
kbat, Violet e Valiant Twist

insieme alla loro amica Staila, sono
stati reclutati da lord Clarence e dal
maggiordomo Jeeves per un’altra im-
portante missione: questa volta do-
vranno teletrasportarsi in Scozia e
proteggere il mostro di Loch Ness, il
criptoanimale su cui le agenti della
Raptor hanno già puntato gli occhi…
«Guardate! - esclamò Valiant, pun-

tando la torcia verso il basso. Davanti
ai loro occhi era apparsa un’apertura,
oltre la quale si intravedevano dei
rozzi gradini scavati nella roccia vi-
va...».

A tutta suspense
Un libro a tutto suspense quello di
Alberto Melis, che oltre a fare lo scrit-
tore è anche maestro di scuola ele-
mentare. Questo romanzo da non
perdere s’intitola «Il segreto di Lo-
chNess» (Il battello a vapore).rr
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Uno scanner contro il crimine
Futuro poco roseo, per ladri, rapinatori, assassini e furfanti
d’ogni genere. Un neurologo inglese che lavora in Germania
presso l’Istituto Max Plank ha messo a punto una tecnica
che, grazie a un sofisticato scanning del cervello, permette
di decifrare il 70 per cento delle intenzioni di una persona.
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Tra 200 anni biondi cercansi
Siete biondi? Bene, tra duecento anni quelli come voi
saranno una vera e propria rarità. I geni che rendono i capelli
privi di pigmenti scuri sono recessivi e, dunque, destinati a
soccombere. Non scompariranno dal Dna dell’essere umano,
ma sarà sempre meno probabile che possano esprimersi.

�
vento da segnare sul
diario… e da non per-
dere! Se siete dei fun
del Disney Channel ori-

ginal movie «High School
Musical», lanciato in Italia
nel settembre 2006, un tra-
volgente mix di canzoni, mu-
sica, ballo e divertimento per
tutta la famiglia, ecco la no-
tizia: i più bravi e scatenati
pattinatori sul ghiaccio del
mondo scenderanno in pista
per impersonare i protagoni-
sti della fortunata serie tv che
ha conquistato i giovani di
cinque continenti.

Tour mondiale
Lo show sul ghiaccio, intito-
lato «Disney’s High School
Musical: The Ice Tour», in-
treccerà i ritmi e le storie di
«High School Musical» con
quelli di «High School Mu-
sical 2». Il tour mondiale, che
ha fatto la sua prima tappa
negli Stati Uniti in settembre,
visiterà ben cento città nel
primo anno. E sarà l’Italia a
ospitare la prima europea
della tournée, che toccherà
Milano (al Palasharp, dal
prossimo 28 novembre al 2
dicembre) e Roma (al Pala-
lottomatica, dove la compa-
gnia si fermerà dal 5 al 9
dicembre). Cosa aspettate a
procurarvi i biglietti?!rr

�
olete sciogliere le
briglie alla vostra
fantasia e lasciarla
galoppare in liber-
tà? La Fondazione

Malagutti, in collaborazione
con la Comunità per minori
«Il Giardino Fiorito» e con il
patrocinio e il sostegno di
tante istituzioni, organizza la
VI edizione del Concorso Na-
zionale di Disegno «Diritti a
Colori», dal titolo «In punta
di foglio, colore e matita, li-
bera e crea la tua idea pre-
ferita».

I diritti
di ogni bambino
Il concorso, rivolto ai bam-
bini dai 3 ai 10 anni, vuole
sostenere e difendere i diritti
di ogni fanciullo, promuoven-
do la libertà di espressione
artistica a sostegno dello svi-
luppo intellettivo. Così facen-
do, onora il 20 Novembre,
Giornata Universale per i Di-
ritti dell’Infanzia, approvata
dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite nel 1989.
La finalità è far comprendere
la stretta connessione tra i
diritti di rispetto reciproco,
espressione, parola e libertà e

quelli più concreti al nutri-
mento, alla famiglia e
all’istruzione.

Disegni a tema libero
La partecipazione al concorso
è individuale, il disegno, a
tema libero, dovrà essere rea-
lizzato su un foglio formato
A4 (21X30cm) o su un clas-
sico foglio da disegno
(24X33cm) con una tecnica
libera e spedito entro e non
oltre il 10 novembre a: Fon-
dazione Malagutti onlus, via
dei Toscani 8, 46010 Curta-
tone (Mn).
Una Commissione, presiedu-
ta dall’illustratrice Tiziana
Rinaldi, selezionerà i disegni
più vicini allo spirito dell’ini -
ziativa per l’assegnazione dei
premi, che avverrà il pros-
simo 18 novembre.

Una mostra
I disegni saranno poi esposti
in una mostra presso la sede
della Fondazione fino al 10
dicembre 2007. Per saperne
di più sui diritti dei bambini,
scaricare la scheda di par-
tecipazione e conoscere i pre-
mi in palio, visitate il sito
www.dirittiacolori.it.rr
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High School
Musical…
tutti in pista


