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A Milano è scoppiata la primavera, si tirano fuori le biciclette e i motorini, i Navigli
si popolano tra e tra aperitivi, brunch e bancarelle c’è l’imbarazzo della scelta.
Se non vi muovete soli, ma accompagnati da marmocchi di varia età, o – come me –
vi aggirate sempre più tondeggianti in attesa del nuovo arrivo in famiglia, non
vedrete l’ora di scoprire cosa ha da offrire la Milano da bimbi, possibilmente low
cost.

Ed ecco due libri che potranno evitare che si faccia buio e torni l’inverno mentre
decidiamo cosa fare: il primo è “Centouno modi per diventare una supermamma”,
(Newton Compton) di Giovanna Canzi, autrice ogni settimana della divertente e
intelligente rubrica “Mammapoppins” su TuttoMilano di Repubblica.
In questo perfetto manuale per supermamme, scopriamo un vero e proprio mondo
parallelo, fatto di fantasia e praticità, sogni ed economia domestica, con tanto di
indirizzi di negozi, di pasticcerie, di luoghi incantati, oltre a nomi e cognomi di
scrittori, giornalisti, tate, e tutto quello che non avreste mai pensato potesse esistere
tra le mura cittadine, e non solo.

Ma qual è il primo segreto di una supermamma? Giovanna Canzi non ha dubbi:
“Dietro a un grande uomo, c’è sempre una grande donna”, dicono. E dietro a una
supermamma? Ma c’è un superpapà… ovvio.
Ed ecco quindi un libro tutto per loro (ma anche per noi, assolutamente da rubare),
i papà-maghi che come l’autore, Severino Colombo, giornalista del Corriere della
Sera, sanno come trasformare un tombino in un parco giochi o sfidano i pregiudizi
materni e passano un intero pomeriggio al Parco Lambro in inverno con il freddo.
“BimbiMilano dalla A alla Z” (con le illustrazioni di Silvia Pantoli, pubblicato dalla
casa editrice No Reply, con cui lavoro da anni), è una miniera della sorpresa e del
divertimento, una raccolta di 90 + 9 idee testate sul campo per vivere la città con
passo e sguardo baby. Così, a passeggio con un papà e 9 mamme (a cui si devono le
9 idee “extra” che chiudono il libro), si passerà attraverso giardini fatati, street
game, giochi dimenticati, camminate pazze, palazzi affollati di mostri e mostre da
ridere, da leccare e da mangiare, per scoprire la magia che si nasconde proprio sotto
i nostri occhi.

Chi vincerà la “sfida” tra supermamme e papà-maghi? Per scoprirlo, gli autori
organizzano una doppia presentazione dei due libri, il prossimo martedì 27 marzo
alla Libreria dei Ragazzi (Via Tadino 53) alle 18.00. Nel frattempo, Giovanna Canzi
ci dà anche una bella idea per passare la domenica di domani, con il blocco del
traffico e la Stramilano a vestire la città a festa: dalle 11 alle 12, insieme a Daniela
Pagani aprirà l’incontro “Staffette di letture e incontri d’autore”, un reading di 5 ore
sullo storico “Tram verde, organizzato da ATM e Hooksbooks. Da non perdere.
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