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L’invito al lettore di ogni età, inoltre, 
è ad essere sempre attento e curioso 
verso ciò che lo circonda, l’ambiente e 
gli esseri che ci vivono.
Come tutte le storie “per tutti”, anche 
questa presuppone diversi livelli di 
lettura.
I più piccoli la scorreranno, 
probabilmente, in fretta alla ricerca 
delle vicende dei due protagonisti. 
I più grandi, con pazienza possono 
anche apprezzare le implicazioni più 
profonde di significato e le riflessioni 
sulla vita che Daniela Minerbi ha 
voluto mettere in queste pagine sia 
con le parole, sia con le illustrazioni 
a matita colorata, di cui lei stessa è 
autrice. 
Tratto distintivo del testo, proposto 
anche in lingua inglese per la 
traduzione di Andrea Verenini, sono 
le numerose e molto dettagliate 
descrizioni oltre che il linguaggio 
ricercato, caratteristiche che, forse, 
la maggior parte dei lettori non è più 
molto abituata a trovare nelle proprie 
letture di svago e di piacere.
È anche per questo che, come 
scrive l’autrice stessa nelle sue 
riflessioni finali, il libro può essere 
più facilmente letto e utilizzato in 
contesti didattici o educativi.

l

DUE LIBRI PER BAMBINI CURIOSI E AMANTI DEGLI ANIMALI

È nato prima l’uovo o la gallina?
U ova e galline non sono comunemente 

oggetto di libri e di copertine, se non, 
forse, di volumi dedicati all’allevamento e 
alla cucina. Attirano l’attenzione, quindi, Il 
Gallinario (Quinto Quarto, 2020; consigliato 
da 8 anni) e Fatti assodati sulle uova (Came-
lozampa, 2020; consigliato da 7 anni) due 
ricchi volumi di divulgazione illustrata ri-
volti ai bambini.
Sono due pubblicazioni di particolare inte-
resse sia per la quantità di informazioni e 
curiosità scientificamente corrette che con-
tengono, sia per l’eleganza delle figure che 
le accompagnano. Si possono definire due 
enciclopedie che osservano e descrivono u-
na le galline e l’altra le uova da ogni pun-
to di vista possibile, fornendo una marea di 
notizie.
Due libri imperdibili per i bambini curiosi e 
amanti degli animali, ma che saranno letti 
e sfogliati sicuramente anche dai loro geni-
tori e nonni. 
Il Gallinario è diviso in cinque capitoli che, 
partendo dalla scoperta del mondo di galli-
ne, galli, polli, pulcini e chiocce, passano al-

la presentazione della loro anatomia e de-
scrizione fisica, per proseguire con le carat-
teristiche delle uova, i comportamenti del-
le galline e la loro convivenza con l’uomo 
per finire con una carrellata sulle tantissi-
me razze di questi pennuti che esistono al 
mondo. Il libro, il cui titolo vuole richiamare 
il termine “erbario”, è anche un coloratissi-
mo e interessante ribaltamento di tutti quei 
luoghi comuni che, di solito, accompagnano 
l’idea di gallina e spesso entrano in modi di 
dire o proverbi poco rispettosi come “avere 
un cervello di gallina” e “gallina che canta 
ha fatto l’uovo”.
Fatti assodati sulle uova, invece, non lascia 
senza risposta nessuna domanda che ci si 
possa fare sulle uova: come fa il pulcino a 
respirare dentro l’uovo? Che aspetto aveva-
no le uova di dinosauro? È possibile far rim-
balzare un uovo di gallina? Sapevate che al-
cuni animali fanno le uova quadrate?
Con intelligenza, precisione e anche un po’ 
di ironia, l’autrice chiarisce ogni dubbio 
sull’uovo e sul concetto di uovo. In questo 
libro si parla dell’uovo di uccello, di quello 

di dinosauro, di pesce e di insetto, ma an-
che dell’uovo degli unici due mammiferi 
che lo depongono, l’ornitorinco e l’echidna, 
dell’uovo di Faberget, di quello di Pasqua, 
senza tralasciare proverbi e ricette. 
Tra le pagine di questi due libri c’è anche la 
risposta alla grande domanda: è nato prima 
l’uovo o la gallina?
Lasciamo ai lettori il piacere di andare a cer-
carla.

Elisabetta Vanzetta

Barbara Sandri, Francesco Giubbilini  
e Camilla Pintonato,”Il Gallinario”,  
Quinto Quarto, 2020, p. 75, € 25,00. 
Consigliato da 8 anni

Lena Sjöberg con la traduzione  
di Samanta K. Milton Knowles,  
“Fatti assodati sulle uova”,  
Camelozampa, 2020, p. 45, € 15,90. 
Consigliato da 7 anni

V enticinque scuole - 66 classi in tutto – 
hanno partecipato all’iniziativa “Not on 

my planet”, promossa dall’Agenzia provin-
ciale per la Depurazione per sensibilizza-
re gli studenti a una maggiore consapevo-
lezza sull’uso della plastica e sul suo corret-
to smaltimento. La cerimonia di premiazio-
ne del concorso fotografico si è svolta nella 
cornice del Castello del Buonconsiglio, alla 
presenza del vicepresidente della Provincia 
Mario Tonina e dell’assessore all’istruzione 
Mirko Bisesti. Tre le foto premiate: ”Trova le 

differenze” della classe 2LA del Centro formazione professionale di Tesero; 
“L’indifferenza” della classe 2C dell’Istituto comprensivo Vigolo Vattaro e “Li-
beriamo il mondo dalla plastica” dell’Istituto comprensivo Centro Valsugana, 
plesso di Ronchi Valsugana. A ognuna di queste scuole è stato consegnato un 
assegno di 1.100 euro, che sarà speso in iniziative dedicate all’educazione e-
cologica. Una menzione speciale è andata a “There is no Planet B” della clas-
se 3F del Liceo linguistico Scholl di Trento.

cultura

L’interesse quindi si ramifica in altri 
ambiti con schede e contributi su spe-
cifici interventi idrici, sui lavori lega-
ti all’acqua, sulla funzione delle fonta-
ne e dei ponti, con attenzione speciale 
per quello di San Lorenzo.  
Una sezione ghiotta sulla poesia dia-
lettale trentina è curata dal massimo 
esperto Elio Fox che -evidenzia l’acqua 
come ispiratrice di tanti poeti locali. 
Un saggio al quale Andreetta aggiunge 
altre poesie sul tema.
A impreziosire il volume la pubblica-
zione di stampe rare e foto d’epoca, 
raccolte da Franca Tamanini in vari ar-
chivi.  
In vendita da Libreria Ancora di Trento, 
il testo viene spedito a casa su richie-
sta a: dino.and@libero.it

UN’ORIGINALE MISCELLANEA DI DINO ANDREETTA  SU FIUMI, FONTANE E PONTI 

L’acqua nella Trento antica e nel dialetto
L’INIZIATIVA “NOT ON MY PLANET” PER LE SCUOLE

25 scatti contro la plastica

di poter lasciare il nido come i 
suoi fratelli e di volare curiosa alla 
scoperta del mondo.
L’incontro tra i due così diversi ma, 
in fondo, così vicini, è un felice colpo 

di fulmine che spalanca le porte 
all’entusiasmo di affrontare insieme 
esperienze positive.
Nella seconda parte del libro, dunque, 
il registro cambia e da una narrazione 
verosimile, si passa ad una narrazione 
di fantasia con i due protagonisti in 
volo alla ricerca del loro “posticino 
ideale”.
Gino e Margherita, insieme, sembrano 
invitare a guardarsi dentro, a 
considerare ciò che si è vissuto e a 
evidenziarne i momenti migliori per 
trovare una dimensione di serenità. 

Ldi Elisabetta Vanzetta

L e storie di buoni sentimenti 
sono piacevoli ad ogni 
età. “Gino e Margherita” 
(Albatros, 2020) di Daniela 

Minerbi è una di queste. Una storia 
che scalda il cuore per la gioia di 
vivere che caratterizza i suoi due 
personaggi.
Gino è un marinaio di lungo corso, 
che vive in riva al mare. La sua 
vita è stata piena di avventure e di 
incontri.
Adesso riposa nella sua casetta 
sentendosi un po’ “diverso”, 
ai margini del mondo veloce e 
tecnologico dei nostri giorni, ma 
felice e soddisfatto di ciò che ha 
visto e sperimentato nella sua 
esistenza.
Margherita, invece, è una piccola 
rondinella di mare  impaziente 

L a passione storica e iconografica di 
Dino Andreetta, dopo alcuni lavori 

sugli angoli suggestivi del Pinetano, si 
sposta in città con una originale ricer-
ca sul rapporto del capoluogo e i suoi 
corsi d’acqua. 
S’intitola “Trento città d’acqua e la 
storia del Ponte di San Lorenzo”, il vo-
lume di ben 400 pagine  stampato in 
proprio presso Litografia Betta di Gar-
dolo. 
Si tratta ancora di un lavoro di squa-
dra, una miscellanea di contributi fir-
mati da autori diversi, che il curatore 
cerca di armonizzare nel rapporto del-
la città con il suo fiume e i suoi torren-
ti  attraverso le modifiche arrecate dai 
cambiamenti storici: dal municipio ro-
mano all’alluvione del 1966. 

DANIELA MINERBI CI REGALA UNA STORIA CHE SCALDA IL CUORE

Gino e Margherita, 
un inno alla vita
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Ritorna 
Segantini
D opo un lungo inter-

vento di rinnovo de-
gli spazi, la galleria ci-
vica «Giovanni Seganti-
ni» di Arco riapre con un 
nuovo percorso espositi-
vo permanente dedicato 
a Segantini e al suo rap-
porto con la città di Arco 
e con una mostra tempo-
ranea intitolata “Seganti-
ni e la Brianza” (curata da 
Alessandra Tiddia), la cu-
i inaugurazione è venerdì 
11 giugno con inizio alle 
18. L’inaugurazione pre-
vede l’accesso a un mas-
simo di 15 persone ogni 
mezz’ora (ultimo ingresso 
alle 20). È necessario pre-
notarsi: 0464 573869 o a 
prenotazioni@museoalto-
garda.it.

Giovanni Segantini,  
La pompeiana,  
1888-1890, pastello  
e tempera su 
cartoncino, particolare

Lo straordinario 
incontro tra  
un ex marinaio  
e una rondinella  
di mare

Daniela Minerbi,  
“Gino e Margherita”,  
Albatros, 2020,  
p. 107, euro 13,90


