
Quando fu presentato al Mostra del cinema di 
Venezia (1949) il cartoon “La rosa di Bagdad”, 
diretto da Anton Gino Domeneghini, fu accolto 
con grande meraviglia. Era infatti il primo lun-
gometraggio italiano a colori, la risposta italia-
na alla Disney. Il risultato è ancora oggi incre-
dibile, in particolare per i disegni di Libico Ma-
raja di questa storia in stile mille e una notte. 

Sul “Giornalino” nel 1999 è apparsa la 
sua versione a fumetti con i dise-

gni di Angela Allegretti. 
La rosa di Bagdad, 

Gallucci, libro 
e dvd 

E12,00

IL PRIMO film A COLORI

Il giovane Harry Potter non è più un bimbetto, or-
mai conosce profondamente i segreti della scuola 
di Hogwarts e soprattutto è consapevole che solo a 
lui spetterà il compito di sconfiggere il malvagio 
Voldemort. Le epiche vicende narrate negli ultimi 
tre libri della saga – e negli ultimi quattro film – 
tornano in questo videogame trasformate in sfide 
in formato… Lego. Numerose ambientazioni ac-
compagnano, durante le battaglie, Harry e i suoi 
amici. Un gioco perfetto per chi non sa resiste-

re al fascino della magia buona. 
Lego Harry Potter: Anni 5-7, Warner Bros, 

per Wii e Nintendo 3Ds E 39,99, 
Ps3 e Xbox360 E 49,99, Psp 

e Ds E 29,99

HARRY POTTER IN LEGO
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na alla Disney. Il risultato è ancora oggi incre-
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Molto avvincente il diario di un fantomatico 
paleontologo, Samuel T. King, scomparso mi-
steriosamente durante una spedizione intorno 
al mondo alla ricerca dei resti dei dinosauri. Il 
kit comprende mappe antiche, adesivi, fotogra-
fie d’epoca, le schede dei principali dinosauri, 
come il triceratopo e il tirannosauro, ma an-
che di bestioni meno conosciuti come il 
mapusauro e il dacentruro: un modo 

interattivo e originale per viaggiare 
virtualmente nella preistoria. 

Sulle tracce dei dinosauri, 
Edicart, E 15,00 

UNA PALEO-AVVENTURA

E se il mondo, fatto di scuola, di affetti, di giochi, di 
simpatica e fresca quotidianità sparisse? E se di colpo 
vi trovaste soli, con la nostalgia della famiglia e degli 
amici uccisi da uno strano virus? A questi interrogativi 
risponde questo bel romanzo che vi accompagna nell’av-
ventura di Sara e del suo cane Buck, unici abitanti di una 
piccola isola. Soli. Lontani dal virus e dalla malattia con 
l’unico impegno di sopravvivere e di cercare contatti 
con altri sopravvissuti. Un romanzo affasci-
nante e a tratti stupefacente, che vi 

terrà con il fiato sospeso.
Fulvia Degl’Innocenti, 

Sopravvissuta, 
Edizioni San Paolo, 

E 14,00

sola su un  isola

libri
da 12 anni

www.casamuseugaudi.org
in lingua inglese, ci conduce alla scoper-

ta della dimora dell’architetto catalano An-
toni Gaudí, l’uomo che amava progettare co-
struzioni rotonde e non rettangolari. La sua 
casa-museo ospita oggetti da lui disegnati. 
Sul sito potete fare la conoscenza di questo 
personaggio davvero incredibile, che tanto 
ha saputo cambiare il mondo dell’arte. 

Trovate poi il suo più grande capola-
voro, la basilica della Sagrada 

Familia, al sito www.sagra-
dafamilia.cat/ 
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