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MANDACI
IL TUO
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Fotografati
dal lato
“sbagliato”

INTERVISTA,

Ecco i Volturi
i “cattivi”
di Twilight

Novità &
hi-tech

a cura di Andrea Minoglio

Volete commentare per
Focus Junior i nuovi libri,
film, videogiochi? Inviate
le vostre recensioni a
Focus Junior Via Goldoni, 1
20129 Milano
e-mail focusjunior@focus.it

Libri
Da Heidi a
Dragonball

spettacolari
Wildlife
, in mostra a Roma.

© Noam Kortler

magini (alcune le hai già

La magia della natura in
ottantacinque scatti

formiche, un leopardo sul
le montagne dell’Himala

di neve, due aquile che
lottano furiosamente per
il cibo... sono solo alcune
delle 85 straordinarie im-

Fanno parte della mostra
Wildlife photographer
of the year, che racchiude le più belle e significative foto naturalistiche scattate dai fotografi di tutto il
mondo.

Che sia Dragonball o
Topolino se ti piacciono
i cartoni nel Dizionario
dei cartoni animati
(Anton Edizioni, 50 €)
trovi pane per i tuoi
denti: 3.000 schede, con
tutte le serie italiane
e straniere passate al
cinema e in tv.

Che fine ha fatto
mia sorella?
Arricchito dalle splendide
illustrazioni di Yoko
Tanaka L’elefante del
mago (GiuntiJunior,
14,90 €) di Kate DiCamillo
è una storia di amore e
magia con
protagonisti
un mago, un
elefante e un
orfano alla
ricerca della
sorella.

non
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QAl Teatro
Olimpico di
Roma, dal
23 al 29
novembre,
inizia il tour
di Stand Up!
The New
Revolution:
uno spettacolo (foto
sopra) con 40 artisti,
tra cantanti e ballerini,
che unisce la danza
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hip hop alla musica
gospel. Su www.
gospelrevolution.it
trovi le date con le
tappe nelle altre città.
QDal 19 al 22
novembre, al Palazzo dei
congressi di Roma c’è
il campionato mondiale
di Magic the gathering.
Se sei un appassionato
di questo gioco di carte
collezionabili o vuoi

semplicemente
imparare a giocarci non
te lo perdere: i migliori
giocatori da tutto il
mondo (foto sopra) si
affronteranno in sfide
all’ultima magia.

Q26-29 novembre a
Bari e 8-11 dicembre a
Roma. Sono le prossime
date di Incredibile Enel
(incredibile.enel.it) con
giochi, esperimenti,
eventi tutti sul tema
dell’energia.
QA Milano, dal 15 al 22
novembre c’è Piccolo
grande cinema (www.
piccolograndecinema.it):
8 giorni con proiezioni

