
na storia di
grandi

suggestioni questa
graphic novel,
Fiori di città
(Pulce edizioni;
12,90 euro).

JonArno Lawson e Sydney Smith,
un poeta e un illustratore,
mettono in scena un papà e una
bambina con un giubbino rosso a
spasso in una città in bianco e
nero. Mentre lui cammina
distratto o impegnato al
cellulare, lei è attenta a ciò che la
circonda. Soprattutto a quei
fiorellini spontanei che spuntano
tra le fessure dell’asfalto. Ne fa
un mazzolino e strada
facendo li regala. Tanti piccoli
gesti di poesia che colorano
la città. Dagli 8 anni.
Tenersi per mano, come
raccomanda la mamma,
sarebbe buona regola.
Perché nel caos del metrò,
perdersi di vista è facile. Due
fratelli diretti a scuola, le mani si
allentano e le strade si dividono.
Inutile cercare aiuto
nell’indifferenza dei passanti che
la mattina vanno di fretta nel

U metrò londinese. Perdersi e
ritrovarsi per caso, In  the Tube

(Orecchio
acerbo; 16
euro) è un
silent book di
Alice Barberini,
una trama

diluita in tanti fotogrammi come in
un film. Dagli 8 anni.
Al centro della scena una libreria
antica; l’inquadratura volutamente
fissa in ogni pagina. È il nucleo di
questo albo illustrato da Pietro
Gottuso che senza parole ma
attraverso i cambiamenti visibili nella
vita cittadina, negli abiti e negli stili
dei passanti e delle vetrine adiacenti

alla libreria, accompagna il
lettore nello scorrere del
tempo. Dal 1880
(Kalandraka; 16 euro) è un
viaggio lungo 140 anni di
Storia. Fino a oggi, giorni non
facili per le librerie e i libri.
Dai 9 anni.

Un cucciolo senza casa, una ragazza
solitaria che lo vede ogni giorno
spaurito sotto alla panchina nel
parco. Lei è accogliente, vorrebbe
avvicinarlo, lui è diffidente. Ma per
fidarsi di qualcuno di vuole tempo e

pazienza, bisogna studiarsi, intuire
le intenzioni dell’altro. Un
temporale improvviso e violento,
una tempesta nell’aria e nel cuore
di entrambi sarà una svolta.

Tempesta (Terre Di
Mezzo; 15 euro) è
una storia di sole
immagini
dell’illustratrice
cinese Guojing. Di
grande suggestione e
dolcezza. Dai 9 anni.

Al limitare del bosco un giorno si
accendono le luci di un luna park,
con musiche ad alto volume,
profumi nell’aria e gente che si
diverte. Gli animali osservano
incuriositi e allettati dall’idea di
imitare gli umani. Quando le luci
si spengono eccoli a fare nottata
con un’euforia senza pari.
Meraviglia per gli occhi, A
mezzanotte
(Topipittori;
20 euro) è un
silent book di
Mariachiara Di
Giorgio in
coppia con
Gideon Sterer. Dai 10 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risolvi il gioco e, poi, scrivi a
Popotus: i primi tre a
indovinare saranno premiati (è
necessario indicare nome,
cognome, indirizzo e un
recapito telefonico).
I VINCITORI DEL QUIZ 
DI MARTEDÌ 8 DICEMBRE
Laura Sanavia (Vertemate con
Minoprio)
Davide Scipione (Corciano)
Riccardo Schillaci (Marsala)
Potete inviare la soluzione dei
giochi via email, all’indirizzo
popogioco@avvenire.it.
Oppure potete usare il
cellulare e inviare un SMS al
3351829613. Naturalmente,
potete continuare a scriverci
anche con i sistemi più classici,
usando la posta tradizionale o il
fax.

di Rossana Sisti

PAGINA SETTEPAGINA DUE

li studenti italiani – di sicuro gli oltre
tremila intervistati da skuola.net – si

dividono a metà quando si parla di Dad, la
didattica a distanza: il 50% la giudica male o
malissimo, mentre le cose vanno bene e
benissimo per il restante 50%. La gran
parte degli istituti ha imparato la lezione
nel corso del primo lockdown, lo scorso
marzo, ed è arrivata preparata alla seconda
fase della pandemia (quella in corso): le
difficoltà sono state appianate e il servizio
reso agli studenti migliorato. Nove su dieci
dei ragazzi intervistati si collegano a
piattaforme evolute che consentono di
seguire le lezioni in diretta e, grazie a
un’azione concordata tra gli insegnanti,
l’87% deve accedere al massimo a due
piattaforme, senza cambiarle di continuo
con il cambiare del prof. La scuola a
distanza, però, non è ancora considerata
come le lezioni in presenza: oltre il 30%
degli studenti ammette di seguire le lezioni
in pigiama, solo uno su dieci si prepara
come se dovesse entrare in aula.
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GParole diverse: 
il cane capisce

e volete essere
sicuri che il vostro

cane vi comprenda
usate parole ben
distinte: i termini simili –
per esempio “palle” e
“pelle” – non è capace
di distinguerle, e lo
confondono se vengono
usate nella stessa frase.
Lo spiegano i ricercatori
della Lorànd University,
a Budapest, in Ungheria:
i cani riconoscono
poche parole, e la loro
capacità di apprenderle
è, per tutta la vita, simile
a quella di un bimbo di
14 mesi. 
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S

A Mosca
robot-fattorino

l robot-fattorino è
una novità per le

strade di Mosca:
consegna i pasti caldi e i
generi alimentari che i
clienti ordinano online. Il
servizio è agli inizi e per
ora attivo in una zona
limitata e centrale della
capitale russa ma, come
già succede altrove,
presto i robot
diventeranno una
presenza consueta.
Yandex, la società che ha
realizzato questo
modello a sei ruote, ha
già annunciato un
servizio più ampio.  
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I

Pronti per la Dad
ma con il pigiama

I magnifici 18 pronti per la Luna

Connessione lenta e spazi limitati
a Dad funziona ma ha dei limiti, che riguardano le condizioni
personali di ciascuno. Per esempio, molti studenti non hanno

un computer personale: devono condividerlo con altri
componenti della famiglia così come gli spazi dove studiare,
perché non hanno una camera tutta per loro. Meno del 40%
dice di avere una connessione veloce, stabile e senza limiti di
traffico mentre tutti lamentano il troppo tempo trascorso
davanti al video, tra lezioni la mattina e studio il pomeriggio.
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L

a Nasa ha scelto i 18 astronauti che addestrerà per
la missione sulla Luna, prevista per il 2024. Tra loro

ci sono la prima donna e il prossimo uomo che
metteranno piede sul suolo lunare: i prescelti hanno tra
i 30 e i 55 anni, per metà sono donne, la gran parte
veterani, cioè con all’attivo altre missioni nello spazio,
per esempio la permanenza sulla Stazione orbitante.
Nel frattempo, dal New Mexico è partito il volo di
prova della Virgin, nota azienda americana, destinato al
turismo spaziale: sarà il primo di tre voli dimostrativi in
vista di quelli regolari, previsti nel 2021 e per i quali ci
sono già oltre seicento prenotazioni. Tra i turisti, una
donna che ha prenotato dieci anni fa, pagando 250mila
dollari per assicurarsi il brivido di stare per cinque
minuti in assenza di gravità attorno alla Terra. 
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