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l libro della promettente autrice e illustratrice Charlotte Milner propone un percorso completo alla scoperta delle api,
insetti incredibilmente industriosi, molto sociali e responsabili
- insieme ad altri animali - di un terzo di ogni boccone di cibo
che mangiamo. Questo libro è perfetto per insegnare ai bambini dai cinque anni in su quanto sono importanti, perché sono
sempre meno numerose e che cosa possiamo fare per aiutarle.
Tra le pagine troveranno belle immagini e tantissime informazioni sui tipi di api, sugli alveari, sulle colonie, sull’impollinazione, sulla produzione del miele e molto altro ancora.
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n almanacco, un atlante, uno straordinario viaggio riccamente
illustrato nella storia, nelle tradizioni e nei segreti della Toscana, sul filo dei giorni. Per ogni data del calendario eventi, personaggi, aneddoti e curiosità compongono il ritratto inedito di una
delle terre più belle e più ricche d’arte del mondo. Sotto i nostri
occhi sfilano i grandi personaggi della storia toscana, dai Medici ai
Lorena, letterati e poeti, artisti e architetti, stelle dello spettacolo e
campioni dello sport ma anche stelle “minori” che tuttavia hanno
lasciato traccia di sé.
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ualcosa di sconvolgente è accaduto, qualcosa che richiede
tutta l'abilità degli agenti della Squadra Speciale guidata
dal criminologo Goran Gavila. Il loro è un nemico che sa assumere molte facce, che li mette alla prova in un'indagine in cui
ogni male svelato porta con sé un messaggio. Ma, soprattutto,
li costringe ad affacciarsi nel buio che ciascuno si porta dentro.
Sarà con l'arrivo di Mila Vasquez, un'investigatrice specializzata
nella caccia alle persone scomparse, che gli inganni sembreranno
cadere uno dopo l'altro. Ma un disegno oscuro è in atto, e ogni
volta che la Squadra sembra riuscire a dare un nome al male, ne
scopre un altro ancora più profondo...
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nimali Fantastici e dove trovarli si era chiuso con la cattura del potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald, con
l'aiuto di Newt Scamander. Tenendo fede alle sue minacce,
Grindelwald riesce a fuggire; comincia a radunare seguaci, in
gran parte ignari del suo vero progetto: portare al potere i
maghi purosangue e sottomettere tutti gli esseri non magici.
A sventare il folle piano di Grindelwald ci sarà il giovane Albus
Silente, pronto a reclutare tra le sue fila Newt, il suo ex studente a Hogwarts che, ancora una volta, accetterà di aiutarlo,
inconsapevole dei pericoli che lo attendono. I fronti sono ormai
schierati; l’amore e la lealtà verranno di nuovo messi alla prova,
senza risparmiare amici e familiari, in un mondo magico sempre
più diviso. Il secondo di una serie di cinque film partita con
Animali Fantastici e dove trovarli, Illustrato con le meravigliose
immagini di MinaLima, il film contiene sorprendenti richiami alle
storie di Harry Potter che faranno la gioia dei fan sia dei libri
sia dei film, chiarendo e approfondendo eventi all’origine del
Magico Mondo.

ROMANZO

85

Animali
Fantastici:
I Crimini di
Grindelwald
- Screenplay
Originale
di J. K. Rowling

Angelo Errera

