sinnos editrice
sinnos soc. coop. sociale ONLUS

RASSEGNA STAMPA

via dei Foscari 18 – 00162 Roma - tel. 06 44240603
fax 06 62276832 - e-mail: info@sinnos.org
sito: www.sinnos.org

Testata Corriere della Sera
Data 3 aprile 2019
Giornalista Cristina Taglietti

Trovato per te
CHE C’È DI NUOVO

Una strana cugina
I legami non sono sempre facili e a volte anche in famiglia le situazioni
sono un po’ complicate. Lo sanno bene Anna e Magnus, due cugini così
amici da fare tutto insieme. Stina invece è diversa, è la cugina più piccola e
sembra un po’ strana: prenderla in giro è un gioco divertente. Ma basta una
foglia, forse velenosa e che pizzica come pepe, e le cose possono cambiare
all’improvviso… Mangia la foglia! (Sinnos, € 9,50) ti aspetta in libreria!

Verso un futuro
migliore
Per i bambini e i ragazzi dai 10 ai 13
anni è arrivata ebolt!
È la prima bicicletta con pedalata
assistita pensata per i più giovani.
Nata dalla filosofia Askoll
(www.iamebolt.it), ebolt si presta
agli usi più svariati: dai tragitti
quotidiani verso la scuola, alle
gite fuori porta, alle vacanze in
sella alle due ruote. Nel rispetto
dell’ambiente, si apre una strada
interessante per pedalare insieme
verso un futuro migliore!

Indietro nel tempo
Girando per l’Italia e l’Europa non è difficile scovare qui
e là un antico monumento romano: un anfiteatro, i resti di un
acquedotto, le tracce di una strada percorsa da centinaia di
soldati… Se vuoi conoscere meglio il popolo del grande Impero,
Gli antichi Romani (Franco Cosimo Panini, € 10,00) è un libro
molto curioso. Illustrazioni, fumetti e tante informazioni per
tornare indietro nel tempo e scoprire come combattevano
i soldati, chi era Vulcano o la vita di un gladiatore!

Un’amica a quattro zampe

Un’estate
di scoperte!
Conosci i campi estivi di Explora - il Museo
dei Bambini di Roma? Per tutta l’estate sono
in programma proposte coinvolgenti che
stimolano il desiderio di conoscere di ogni
bambino. Tante le attività previste: scienza,
robotica, tinkering, coding, laboratori manuali,
creative e laboratori di cucina alternati a tanti
momenti di gioco nel Museo. La curiosità è il
filo conduttore che lega le diverse proposte
tematiche: dalla tipografia alla robotica, dalla
danza al pollice verde. Che aspetti? Visita il sito
Internet www.mdbr.it e preparati alla scoperta!

Tre piccoli cuccioli sbucano nella terza avventura
cinematografica di Belle e Sebastien - Amici per sempre
(Notorious Pictures, € 17,69). In questo nuovo episodio, da pochi
giorni disponibile in DVD, Sebastien è cresciuto e ormai ha
dodici anni. Ma l’arrivo di un uomo arrogante, che si presenta
come il proprietario della candida Belle, minaccia l’amicizia
tra il ragazzino e la sua cagnolona… Riuscirà Sebastien a non
separarsi dalla sua amica a quattro zampe?
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Trovato per te

... nell’armadio

Trovato per te
CHE C’È DI NUOVO

IN VIAGGIO CON DOMINIC
E se il viaggio non avesse alcuna meta?
Questa settimana dall’armadio scegliamo
un libro che sarà facile ritrovare solamente
in biblioteca. Dalla penna dell’autore del
famosissimo Shrek, Dominic (Salani)
racconta la storia di un cane che parte
all’avventura. Coraggioso e sempre in
cammino, Dominic è pronto ad aiutare chi
incontra lungo il sentiero. L’oca Matilde Paté,
il cinghiale Romeo Setola, l’asino Quartino
Sella e la tartaruga Tartarina Del Balzo sono
alcuni dei personaggi che regalano sorrisi
in questo piccolo romanzo, impreziosito
dai pensieri e dai sentimenti del cane
viaggiatore e un po’ vagabondo.

... sul calendario
UNA PIETRA MISTERIOSA
Una grandiosa spedizione era partita dalla Francia per volere
del generale Napoleone Bonaparte. Tra le migliaia di soldati
diretti in Egitto c’erano anche dei “sapienti” incaricati di
osservare e disegnare tutto ciò che avrebbero incontrato in
quella antica terra. Fu così che il 15 luglio 1799, durante la
ristrutturazione di un fortino militare nella città di Rosetta
sul delta del Nilo, un soldato ritrovò un strana stele: una
pietra scura dove comparivano incisioni in lingue diverse.
Il ritrovamento fu attribuito al capitano Pierre-François
Bouchard il quale ne intuì l’importanza. Quella stele
fu chiamata Stele di Rosetta: le sue enigmatiche
incisioni porteranno nel 1822 a decifrare per la prima volta
la misteriosa scrittura degli antichi Egizi e a conoscere una
civiltà rimasta sconosciuta per millenni!
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PASSAPAROLA
Caro Gió Blogger,
ho da poco imparato a leggere
e scrivere. Mi piace leggere
«Il Giornalino» anche se non
sono tanto veloce. Mi piace
il libro Girogirotonda che
racconta la storia di Dorin e il
suo semaforo. Grazie e ciao,
Barbara, 7 anni

Caro Giò Blogger,
i dinosauri sono la mia passione fin
da quando ero piccolo. Da grande
vorrei diventare un paleontologo!
Un libro che vi consiglio è Inventario
illustrato dei dinosauri, una specie
di catalogo dei dinosauri dove
si trovano informazioni molto
interessanti! Ciao da Luca, 12 anni

Caro Gió Blogger,
sono appassionata di arte e
mi piace dipingere. Voglio dirti
che ho letto il libro I 7 colori
per 7 pittori e mi é piaciuto
tanto. Racconta la storia di
sette artisti diversi e ognuno
é legato a un colore.
Il mio preferito é il blu e
Marc Chagall.
Ciao da Monica

Caro Gió Blogger,
volevo consigliare di
guardare Il re leone
che ho visto in DVD.
É un cartone animato
molto bello soprattutto
per chi ama gli animali.
Mi sono piaciute tanto
anche le canzoni! Puoi
mettere un poster?
Ciao da Angelo

CARO ANGELO,
HAI RAGIONE! IL
RE LEONE È UN
CARTONE ANIMATO
MOLTO COINVOLGENTE
CHE LASCIA A BOCCA
APERTA E UN PIZZICO DI
MERAVIGLIA NEGLI OCCHI.
PURTROPPO PERÒ È UNA
CREAZIONE CHE HA ORMAI
QUALCHE ANNO D’ETÀ E
NON È FACILE PUBBLICARE
POSTER DI FILM NON
PIÙ RECENTI.
CI SPIACE!
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QUAL È IL
VOSTRO GIOCO
PREFERITO?
QUALI SONO I
FILM CHE VI SONO
PIACIUTI DI PIÙ?
E I LIBRI CHE VI HANNO
REGALATO STORIE
INDIMENTICABILI?
FATECELO SAPERE,
MANDATECI UNA
FOTO E…
PASSAPAROLA!
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