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CHE C'è. 01 NUOVO

Everest,
il piccolo yeti

È finalmente disponibile, in formato digitale, una magica avventura
ricca d'azione per tutta la famiglia: Il piccolo Yeti (Universal Píctures
Home Entertainment Italia, Dvd € 17,69). Yi, Everest, Jin e Peng
stanno per arrivare a casa tua per trascinarti in un viaggio epico,
meraviglioso e divertente. Non perderti l'edizione home video:

contiene tantissimi contenuti speciali!
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Scommetti
che vinco io?

Si avvicina la festa del papà e
Viridea propone una serie di attivit
oinvolgenti per celebrare l'occasione.
Sabato 14 e domenica 15 marzo

,i bambini sono invitati a partecipare
ai laboratori gratuiti per creare una
versione del gioco dello Shangai co

il materiali riciclabili e biodegradabili.
Un bel regalo da donare al proprio
papà per giocare insieme. Scopri

i Viridea Garden Center che
propongono l'iniziativa sul sito

Internet www.viridea.it.
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Due giornalisti
e un mistero

«Era una notte buia
e tempestosa...»
Con questo inizio

affascinante e un po'
beffardo si apre

la nuova avventura
di Polly Pec e Lupo!
I due giornalisti più
famosi dell'Eco del
Bosco sono tornati
per risolvere un

intricato mistero...
Il professor

Lino Pangolino
è scomparso e
si sospetta un

pangolinicidio! Chi sarà
il colpevole? L'Eco del Bosco. Il giallo del
pangolino giallo (Camelozampa, € 10,90)

ti aspetta in libreria.
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Al Museo di Storia della Scienza e della Tecnologia
di Milano è atterrato l'unico modello al mondo,

a grandezza naturale, del Lanciatore VEGA! 30 metri
di altezza, 3 metri di diametro, 137 tonnellate di peso:

il modello è stato collocato negli spazi esterni del Museo
e contribuisce ad arricchire lo skyline della città di Milano.

VEGA significa Vettore Europeo di Generazione Avanzata
ed è uno dei lanciatori più leggeri esistenti che offre

la possibilità di portare in orbita sonde e satelliti a basso
costo; è il simbolo del contributo che l'Italia può dare

nel campo dell'esplorazione spaziale. Con questo nuovo
"oggetto", si arricchisce la sezione del Museo dedicata

allo Spazio, una delle aree più visitate e apprezzate.

Sempre di corsa!

Cosa può accadere a un orso che arriva sempre
in ritardo? Scoprilo sfogliando le pagine di
Ma l'orso ce l'ha l'orologio? (Franco Cosimo

Panini, € 20,00). Un libro per i lettori più piccoli,
per scoprire divertendosi come funziona un orologio
e come scorrono le ore di una giornata. Ma il libro
riserva qualche sorpresa anche per i più grandi,

perfino per gli adulti! E un invito a pensare al tempo,
a come lo viviamo, a riflettere sulle tante attività che
riempiono i giorni... E se smettessimo di correre?

o
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UNO STRANO ZIO
Cosa potrebbe succedere se nella vita
incontrassi e conoscessi per la prima volta
uno zio che non hai mai visto? E se poi lo
zio fosse anche un tipo buffo, simpatico e ti
invitasse a passare qualche settimana da lui:
ci andresti? I gemelli Fritz ed Helen, insieme
al cugino Barile non si lasciano sfuggire
l'occasione e partono volentieri insieme al
novello zio Gregorian. Ma lo zio ha dei pollici
stranissimi e, dietro casa, nasconde una
navicella spaziale! Questa settimana sfiliamo
dall'armadio un breve e avvincente romanzo
uscito dalla penna fantasiosa di. Ken Follett:
Il pianeta dei bruchi (Mondadori, € 9,00).
Buona lettura!
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LA "TEST; DELLA D/4 NN

Come si sa, l'-. n'12rzc, si celebra la iorntta
Irrtermazionale della Dori Nonostante si
siano diffuse alcune leggende attorno alla nascita di
questa ricorrenza, l'occasione storica d'origine fu una
manifestazione femminile avvenuta nell'anno 1909,
negli Stati Uniti d'America, per rivendicare il diritto
di voto delle donne. Negli anni successivi la giornata
andò diffondendosi ín diverse nazioni, ma una data
definitiva arrivò solo nel 1975, quando fu dichiarato
l'Anno internazionale delle donne" e le Nazioni Unite
proposero di celebrare la ricorrenza nel giorno dell'8
marzo. Una curiosità: in questo giorno l'uso di regalare un
mazzolino di mimosa è una tradizione solo italiana!
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CHE C'è. 21 NUOVO

Ciao Giò Blogge
tra i libri che la maestra

ci ha consigliato di leggere,,
b ho scelto Gino Bartalil 
un campione tra i Giusti.
Racconta la storia di un
ciclista famoso che di

nascosto ha salvato le vite
di tante persone durante

gli anni del fascismo. i r
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IZIF l'alte/Miste bot

LA MAGICAMEDICINA.

Ciao Giò Blogger,
mi chiamo Samuele, ho 8 anni e ti

scrivo da Milano II libro che consiglio
a tutti è nome in codice ITlac B In 
missione per la regina che racconta

la storia di un investigatore che
parte per una missione per la regina

d'Inghilterra È divertentissima(
Ciao a tutti Samu

Caro Giò Blogger,
con papà sono andata al cinema
a vedere spider-frlan Far From 

Home Amo gli Avengers1
Emma, 8 anni, Buttigliera Alta (TO)

CIAO GIO BLOGGER,
MI PIACCIONO TANTO LE STORIE E I LIBRI DI ROALD DAR

IL MIO PREFERITO E LA MAGICA MEDICINA

X NOME tIV coaKFj<tiv
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C'à UN POSTO CHE VI
à PIACIUTO TANTO E
VOLETE SUGGERIRE
UNA VISITA Al LETTORI
DE «IL GIORNALINO»?
FATECELO SAPERE,

MANDATECI UNA FOTO
E... PASSAPAROLA!

\:1:7

off

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
5
3
4
2

Settimanale


