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Libri e tradizioni
di Eva Pigliapoco e Ivan Sciapeconi
PRIMARIA
03 - DICEMBRE
Il primaria magazine di questo mese è dedicato al Jólabókaflóð.
Per chi non conoscesse l’islandese, questa parola può essere facilmente tradotta con “inondazione di libri per Natale” e
rappresenta una tradizione molto sentita nella “Terra dei ghiacci”.
Di che cosa si tratta?
Di un’usanza nata durante la Seconda guerra mondiale, quando le restrizioni economiche e alcune leggi limitavano
l’importazione di molti beni dall’estero. Fu così che i libri prodotti e stampati sull’isola divennero il regalo perfetto.
Lo Jólabókaflóð, infatti, altro non è che la tradizione di regalare libri per Natale e passare la Notte Santa a sfogliarli e leggerli
comodamente, magari sul divano, di fronte a un fuoco scoppiettante nel camino, sorseggiando cioccolata calda.
A partire dal mese di settembre, per facilitare la scelta delle famiglie islandesi, nella cassetta delle lettere arriva il Bókatíðind:
un catalogo gratuito con le nuove pubblicazioni delle case editrici nazionali.
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Ecco il nostro personalissimo -e piccolissimo- Bókatíðind: una selezione di libri che proprio non possono mancare sotto
l’albero. 5 libri per 5 gusti diversi… totale 25 ovviamente.
Per altri suggerimenti, ascoltate Eva Cafè, il podcast di Eva Pigliapoco sui libri per piccoli ragazzi e grandi bambini. Di tutte le
età.
5 libri per lettori in erba
Buon Natale, Cane Puzzone! di Colas Gutman – Terre di mezzo
Caro giraffa, caro pinguino di Megumi Iwasa – Lupoguido
L’ultimo regalo di Babbo Natale di M.A. Murail – Camelozampa
Ratto nel paese degli animali brutti di Sybilline, Capucine, Jerome D’Aviau – Piemme
Il Ghiribizzo di Tognolini, Orecchia – Giunti
5 libri per lettori esperti
Un dicembre rosso cuore di Ivan Sciapeconi – Einaudi ragazzi
I figli del mastro vetraio di Maria Gripe – Iperborea
Il maestro nuovo di Rob Buyea – BUR
Mustang di Marta Palazzesi – Il Castoro
Piccolo libro sull’amore di Ulf Stark – Iperborea
5 libri per restare sul classico
Canto di Natale di Charles Dickens – BUR ragazzi
Pattini d’argento di Mary Mapes Dodge – BUR ragazzi
Zanna Bianca di Jack London BUR ragazzi
Mary Poppins di P.L. Travers Rizzoli
I pirati della Malesia di Emilio Salgari BUR ragazzi
5 libri illustrati
Il suo piede destro di Dave Eggers – Mondadori
Il muro in mezzo al libro di Jon Agee – Il Castoro
Fortunatamente di Remy Charlip – Orecchio Acerbo
Il pacchetto rosso di L. Wolfsgruber e G.Alberti – Edizioni Arka
Provaci ancora Lulù di Ashley Spires – Erickson
5 libri di poesia
Rime chiaro scure di Carminati, Tognolini – Rizzoli
Poesie di dicembre di Lamarque, Sanna – Emme Edizioni
Rime rimedio di Bruno Tognolini – Salani
Poesie di luce di Sabrina Giarratana – Motta Junior
Poesie di ghiaccio di Lamarque – Einaudi ragazzi
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