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Bell’album per ragazzi, in cui testo (di Pace) e disegni (di Ale-
manno) sono fusi in modo assai suggestivo: orizzonti sconfinati,
gabbiani e caravelle, antiche mappe e leggende sull’Oceano Tene-
broso, una bella Regina intraprendente e un Navigatore tenace,
“con lo sguardo di un bambino che sognava il mare, che sapeva di
futuro. Forse quel sogno non era più così lontano”.  
“Era un’alba come tante altre quando la vedetta gridò... La terra
correva verso di lui, di loro, separava finalmente il cielo dal mare”.
Intercalando i pensieri di Pace (si vede che lavora da anni come au-
tore per la radio, per il cinema e l’audiovisivo) a brani del diario di
Colombo, vediamo il Nuovo Mondo con i suoi occhi e il Vecchio
Mondo con gli occhi degli Indigeni; scopriamo quali ricchezze ha
portato in Europa e quanti viaggi ha compiuto; ci accorgiamo che
“aveva immaginato un Mondo molto più piccolo di quello che è”
e “il destino diede a queste terre il nome di un altro navigatore”
che aveva creduto in lui. 
Il volume, certo, non dice proprio tutto, di Colombo, ma quanto
basta per risvegliare la fantasia, l’interesse, il sogno... e andare
avanti da soli. Una piccola perla, essenziale e poetica al tempo
stesso. Non per nulla la Collana si intitola “Perle d’Avventura”...

Carlotta Collevati
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Pino Pace - Andrea Alemanno  
TERRA! TERRA! 
Storia di Cristoforo Colombo

Arka, 2015 
pp. 32, € 16.00

Una giornalista e un’illustratrice, entrambe
di prim’ordine, alleate per un progetto spe-
ciale: far conoscere le bellezze di Milano ai
bambini e ai ragazzi. Impresa non facile...
Leggende più o meno note, vicende di per-
sonaggi che hanno vissuto e lasciato traccia a
Milano e poi storie legate ai monumenti, ai
cortili riservati e splendidi, ai palazzi. Sa-
premo tutto sulla Galleria, l’Arena Civica, i
parchi. Una guida vera e propria divisa in ca-
pitoli e in percorsi che, partendo dalle sei an-
tiche porte di accesso alla città, conducono
fino al Duomo. 
Per ogni zona il giovane lettore seguirà un iti-
nerario spiegato attraverso parole, foto e illu-
strazioni, in modo da immergersi nel
presente e nel passato di una città dalle mille
meraviglie nascoste dietro a mille storie. 
Milano Millestorie ha anche un sito con audio
e giochi, www.milanomillestorie.it, e un in-
serto in lingua inglese. Ottima idea per gli
ospiti di Expo con ragazzini al seguito.

Laura Prinetti

Patrizia Zelioli - Giulia Orecchia
MILANO MILLESTORIE 

Babalibri, 2015
pp. 192, € 16.50

“Leonardo. Il disegno del mondo”. È il titolo
della mostra aperta in questi mesi estivi a Mi-
lano, a Palazzo Reale. E viene a fagiolo... Per-
ché tra i geni che hanno lavorato a Milano è
giusto presentare anche ai più piccoli “il
grande”. Questo libro ce ne offre l’occasione,
grazie alle belle immagini (tratte dai suoi di-
pinti o dalle sculture) e alla semplicità elo-
quente del testo. “Mi chiamo Leonardo da
Vinci e sono famoso per aver dipinto 'la Gio-
conda', un quadro dove una bella signora ac-
cenna un sorriso enigmatico”. Quando lei
andava a posare per il ritratto pare che lui fa-
cesse arrivare suonatori o giullari per tenerla
allegra... “Adesso tutti dicono che sono un
genio universale: un pittore. Un filosofo. Un
ingegnere, uno scienziato. Eppure la mia scri-
vania è sommersa da una montagna di carta!
Appunti, progetti di macchinari, idee, studi”.
Bozzetti incompiuti, disegni, un mondo
pieno di invenzioni che incuriosiranno tutti. 

Laura Prinetti

AA.VV.
I maestri dell’arte
LEONARDO DA VINCI

Sole 24ore Libri, 2015 
pp. 36, € 13.00


