
Per diventare un samurai occorre intra-
prendere un duro percorso fatto di disci-
plina, meditazione, controllo delle emozioni 
e coraggio. Kikujiro comincia questa strada 
a 14 anni, con altri ragazzi e ragazze, sotto 
la guida del maestro Yoshimitsu, a cui suo 
padre, un umile contadino dal passato mi-

sterioso, aveva salvato la vi-
ta. Ci saranno prove da su-

perare, complotti, gelosie, 
e l’amore per Atsuhime, 
la figlia del maestro e abi-

le guerriera. 
Daniela Palumbo, Il volo 

del falco nel mio destino, 
Piemme, 

E 16,00

LA VIA DEL SAMURAI

libri
da 11 anni

SCELTIPERVOI@ilgiornalino.org posta: il giornalino via giotto, 36 - 20145 milano

www.gardalandraptor.it/
fumetto/

Raptor Genetix è un fumetto ani-
mato (per la precisione un webcomic 
semianimato), che ha per protagoni-
sti il colonnello Schwartz, i due giova-
ni fratelli Connor e una creatura alata. 
La storia è ispirata alle montagne russe 
alate del parco di divertimento di Garda-
land. Le vignette scorrono una dopo l’altra, 
mentre attori professionisti danno voce ai 
protagonisti. Oltre che sul pc, la storia è 
visibile anche su iPhone e iPad.
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Eccezionalmente riproponiamo questo videogame, 
che combina insieme personaggi amatissimi da voi 
ragazzi, i Lego e i protagonisti della saga di Harry 
Potter, per segnalare la versione per Ps Vita, console 
dotata di touchscreen, fotocamere, schermo a emissio-
ne di luce, oltre alla connessione (anche senza fili, wi-
fi) per condividere informazioni con gli altri giocatori. 
Un modo nuovo per aiutare, mentre si è in mobilità, 
Harry e i suoi amici a sconfiggere Voldemort: l’am-
biente è quello degli ultimi tre libri di Harry 
Potter e degli ultimi quattro film. E guai a 

distrarsi durante le lezioni di magia!
Lego Harry Potter, Warner Bros. 
Interactive Entertainment, per 

Ps Vita, E 39,99

HARRY PRENDE VITA

game
da 7 anni
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Chi ama lo stile di “la schiappa”, racconti in forma di 
diario accompagnati da disegnini, ecco un altro ragaz-
zino americano che si cimenta nell’impresa: ha undici 
anni, è figlio unico, una mamma veterinario, un papà fu-
mettista, e un cane. Combinaguai per natura, e con nessu-
na voglia di leggere, vive un’estate in cui cerca di schivare 
i libri assegnati come compito dall’insegnante e parallela-
mente insegue una storia vera, la morte per annega-
mento di una ragazza tanti anni prima. Che cosa c’en-
tra con lui? Davvero ne è stato in qualche modo re-
sponsabile? Ma se la vita a volte è come un ro-

manzo, forse non sono poi male neanche le 
storie raccontate nei libri di scuola. 

Janet Tashjian, La mia vita è un romanzo, 
La Nuova Frontiera Junior, 

E 15,00

DIARIO DI UN ESTATE

libri
da 9 anni


