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Care e cari, mi scrivete così tante letterine! Ma purtroppo 

devo sceglierne una sola, perché non c’è molto spazio, 

sappiate però che io le leggo tutte e... ogni tanto controllate la 

POSTA perché potrebbe arrivare una Spunk-RISPOSTA! 

Oh, mi piace tanto fare le rime!

Caro Spunk, io sono Adele, 

vado in terza elementare, 

vengo da Imola. Ho 

letto il tuo giornalino e 

mi è piaciuto un sacco, 

soprattutto la rubrica 

“L’impegna-mani”. Volevo 

farti una domanda: tu hai 

un animale domestico? 

Io sì, ho una gattina che mi 

tiene compagnia!

Spero che risponderai...

Da Adele un saluto

Cara Adele, sono davvero 

contento che l’impegna-

mani ti piaccia! Ti confido 

un segreto: Gabriella, che 

è la creatrice di quella 

rubrica, non è mai molto 

contenta di farla perché 

invece le piacerebbe 

disegnare i mostri e le 

creature fantastiche. 

Ma io glielo dico sempre: 

“Gabriella, fai l’impegna-

mani perché alle bambine 

e ai bambini piace 

tantissimo!” Penso che 

Gabriella sarà contenta 

di leggere la tua lettera, 

magari le facciamo 

disegnare lo stesso 

qualche mostro ogni 

tanto, ok?

Io non ho un animale 

domestico perché... io 

stesso sono l’animale 

domestico!

Un bacino a te 

e alla tua gattina.

Lo Spunk

Per scrivere allo Spunk: redazionespunk@gmail.com 
Libreria per Ragazzi Momo, via mazzini 36, 48121 ravenna

Angolo della Posta 

Stare la sera a guardare le stelle cadenti sdraiati su una coperta e dire “ohhh ne ho vista una!” 

montare la tenda in campeggio sotto i pini

fare un falò in spiaggia, ma mi raccomando, senza rischiare incendi!

mangiare il cocomero all’ombra acoltando cantare le cicale

fare il bagno al mare e sentire il sale arricciare i capelli

nuotare fino agli scogli per cercare i granchi

mangiare i ghiaccioli che ti appiccicano le dita

fare castelli di sabbia che hanno alghe per bandiere

stare al parchetto tutto il pomeriggio fino a che la mamma non chiama per la cena

le ciliegie sulle orecchie come fossero orecchini.

Eccola l’estate che sta per arrivare... e per noi della redazione ha questi colori,

giallo sole e azzurro mare!



GINNASTICHE
Elisa e Gabriella
1 vignetta: 82X82

Il bosco è addormentato e parecchio silenzioso,
quando l’orso si sveglia lanciando un grido bellicoso. 
ARGHHHHH! Volano coperte, cadono cuscini!
Appena alzato mette in mostra i suoi canini.

E poi? L’orso acchiappa una piccola nave di legno.
Corpo di mille balene! Ora serve lavoro d’ingegno!
Immagina mari lontani e mappe muffose:
si deve pur fuggire dalle giornate barbose!

«Giamaica, Antille, Caraibi o Isole Baleari:
oggi giocherò a trovare tesori milionari!»
L’orso appena sveglio si veste da pirata
e tracanna rapidissimo una gialla limonata.

La sua è una ginnastica piuttosto completa:
leggere romanzi d’avventura dalla A alla Z!
Curiosità, voglia di conoscere ed esplorare
mantengono l’orso in forma spettacolare!

GINNASTICHE MATTUTINE 

L’orso
Leggi Lo Spunk e scopri le abitudini degli animali appena svegli

di elisa rocchi 

illustrazioni di maria gabriella gasparri
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LO STRILLONE 
Notizie dal mondo 
Si può fotografare un buco nero?
Non una foto qualsiasi, e non una foto vera e propria: lo 
scorso aprile è stata presentata la prima immagine reale 
di un buco nero, ottenuta grazie al lavoro di squadra di 
scienziati provenienti da K40 Paesi. Computer super 
potenti, orologi atomici, milioni e milioni di dati raccolti, 
tutto per una missione impossibile: ottenere l’immagine 
di quel corpo celeste che affascina con la sua capacità di 
divorare tutto, anche la luce. E che quindi, proprio per 
questo, non si può vedere.
Il buco nero fotografato è quello della galassia M87, che 
si trova a 53 milioni e mezzo di anni luce da noi, ovvero, 
immaginate di essere in vacanza proprio su M87 e di 
voler spedire una cartolina ai vostri compagni di scuola: 
il postino spaziale, che viaggia a 300 mila chilometri al 
secondo, il più veloce che c’è, ci metterebbe 53 milioni e 
mezzo di anni a consegnargliela!
La sua massa è pari a due milioni di miliardi di volte quella 
della Terra: riuscite a immaginare un numero simile? La 
sua forma è leggermente ovale, perché ruota velocissimo 
su se stesso: questo conferma le teorie del famoso scienziato 
Einstein scritte più di cento anni fa!

di ALICE 
KELLER 
e milena 
monti
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TENDA, DOLCE TENDA

NELLO ZERBINO DI CERTI 
POPOLI DOVREBBE ESSERCI 
SCRITTO ‘TENDA DOLCE 
TENDA’. NEL MONDO 
ESISTONO INFATTI DIVERSE 
POPOLAZIONI CHE VIVONO 
IN GRANDI TENDE ALLESTITE 
ALL’APERTO, CON LA VOLTA 
CELESTE A FARE DA TETTO. 
SONO POPOLI NOMADI, CHE SI 
SPOSTANO A SECONDA DELLE 
STAGIONI O DI ATTIVITÀ COME 

ALLEVAMENTO E CACCIA. FRA 
I PIÙ NOTI CI SONO I SIOUX, 
GLI INDIANI DELLE PRATERIE 
NORDAMERICANE CHE VIVONO 
IN TENDE CONICHE CHIAMATE 
‘TEPEE’ FATTE CON PALI DI 
LEGNO E PELLI DI BISONTE 
DECORATE. VIVONO IN TENDE 
ANCHE I TUAREG, PASTORI 
NOMADI DEL DESERTO 
DEL SAHARA, E I NENCI, 
POPOLAZIONE INDIGENA 
RUSSA AI CONFINI CON LA 

FREDDA SIBERIA.
VIVERE ALL’APERTO È POSSIBILE 
ANCHE GRAZIE ALLE TENDE 
DA CAMPEGGIO, SOLUZIONI 
MODERNE CHE PERMETTONO 
DI VIVERE E VIAGGIARE IN 
MANIERA NOMADE ANCHE 
SOLO PER QUALCHE NOTTE. 
ESISTONO TENDE DI TUTTI I TIPI 
E PER TUTTI I GUSTI, ALCUNE 
FACILI DA MONTARE COME 
STENDERE UNA TOVAGLIA A 
TERRA. PROVARE PER CREDERE!
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Meriggiare:
stare a riposo, 
all’aperto e all’ombra,
nelle ore calde 
del pomeriggio.

In diversi paesi arabi, come ad esempio il Marocco, 

l’hammam non è soltanto un bagno pubblico 

dedicato alla cura del corpo, ma un punto di ritrovo 

fondamentale per grandi e piccoli, dove femmine e 

maschi, rigorosamente separati, possono stare nudi o 

in mutande in piena libertà.

I musulmani si ispirarono agli stabilimenti termali 

costruiti dai greci e dai romani e, anche per via 

dell’importanza che svolge il lavaggio rituale 

nell’Islam, crearono queste strutture accessibili a tutti.

L’hammam è formato generalmente da due stanze 

umide, una più tiepida e una più calda. Ci si bagna, si 

aspetta che i vapori caldi dilatino i pori della pelle, ci 

si cosparge di sapone nero e dopo alcuni minuti ci si 

sciacqua, eliminando le cellule morte con un guanto 

ruvido. Per concludere in dolcezza, un buon tè alla 

menta è l’ideale!

Lo sapevate che... di: manuela mapelli 

e milena monti

Animali volanti
Quante cose può fare chi si alza presto anziché indugiare a 
letto? Così tante che si dice che il mattino ha l’oro in bocca, 
come nel modo di dire italiano (o più tecnicamente frase 
idiomatica): una frase fatta che in una determinata lingua 
ha un significato proprio, diverso da quello letterale, e 
risulta dunque intraducibile nelle altre lingue, che però a 
loro volta hanno i propri modi di dire. Ad esempio il com-
mon saying (modo di dire) inglese equivalente è the early 
bird gets the worm: l’uccello mattiniero prende il verme, il 
tesoro più prezioso nella dieta dei passeri!
Nella lingua inglese c’è un modo di dire anche per un 
altro animale volante che, però, comunemente non vola 
af fatto: il maiale! Ma c’è un perché: gli inglesi dicono 
when pigs fly, cioè quando volano i maiali, per commen-
tare qualcosa che sembra impossibile, qualcosa che po-
trà succedere, appunto, solo quando i maiali voleranno. 
In italiano si dice, invece, campa cavallo, modo di dire 
che è l’abbreviazione del proverbio campa cavallo che 
l’erba cresce.

PICCOLO  
VOCABOLARIO  
ILLUSTRATO
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Indovina chi scrive!
Chi sono gli amici di penna? 
A quale libro appartengono 
i personaggi? 
INDOVINA IL ROMANZO!

Per tutti i barili di rum, dannato ragazzino! Mai una lettera 

al tuo vecchio e scalcinato filibustiere! Capisco che dopo la 

mia fuga col tesoro tu possa essere un po’ in collera, ma sei 

un ragazzo troppo in gamba per non capire che l’ho fatto 

solo per salvarmi la pellaccia! 

In realtà, questo vecchio ti è molto affezionato.

La mia gamba mi crea un sacco di rogne e per ora sono sulla 

terraferma ad aspettare un nuovo ingaggio. Nel frattempo 

mi occupo della mia taverna... anche se come cuoco sono 

sprecato, ragazzo! Tutti quei rozzi marinai non apprezzano i 

miei manicaretti e si ingozzano come maiali al trogolo.

A volte penso che io e Capitan Flint dovremmo andare a 

cercar fortuna in Italia, magari aprire una bella pizzeria 

sul golfo di Napoli. Ho già in mente un nome: L’Ammiraglio 

Benbow. 

Ti ricorda qualcosa, ragazzo mio?

Il tuo fedele

L.J.S.

di sara panzavolta ed elisa rocchi / soluzione a pagina 16

Perbacco! Che sorpresa questa lettera!

Ti scrivo di rado, hai ragione, ma qui a, Black Hill Cove, 

c’è parecchio movimento: navi che salpano e arrivano, 

persone che mi chiedono di raccontare e raccontare ancora 

la mia avventura. Domandano se abbia trovato altre 

mappe e quali nuove informazioni possa condividere con 

loro.

Il Dottor Livesey disapprova questa curiosità attorno al 

bottino. 

“Non porterà a nulla di buono!”, continua a ripetere. 

Il Dottore vorrebbe farmi intraprendere gli studi in 

medicina. Dice che sono portato ad ascoltare e capire le 

persone. Potrei diventare un onesto gentiluomo. Potrei 

aiutarti con quella gamba malandata… 

Ahinoi, temo che la vita del medico non faccia al caso mio: 

il mare continua a chiamarmi a gran voce. Sei stato proprio 

tu a confidarmi che una volta iniziato a navigare, non si 

può smettere. Hai torto su tante questioni, ma su questa, 

no, sei nel giusto. Inoltre, sono convinto di poterti essere 

di maggiore aiuto salendo su una goletta e continuando 

a seguire la ricerca, tenendo vivo il sogno della caccia a 

imprese straordinarie. 

Il tuo amico

J.
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CROSTATA DI NONNA LIA
In questa rubrica ti sveleremo i segreti per cucinare come i grandi, ricette su misura per piccole ma fameliche pancine! 

se c’è bisogno, FaTtI aiutare da mamma e papà! 

Ai fornelli! Piccole ricette per diventare grandi di MANUELA MAPELLI

Buon appetito!
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6 anni

TI CURO IO DISSE 

PICCOLO ORSO

Janosch, Logos (trad. 

Valentina Vignoli)

A volte capita di am-

malarsi e la cosa più 

importante per gua-

rire sono le cure degli 

amici e delle persone 

che ci vogliono bene. 

Piccolo Tigre è fortu-

nato, perché Piccolo 

Orso farà davvero di 

tutto per farlo stare 

meglio! Tra zuppe, 

punturine, fasciature 

e coperte leopardate, 

Piccolo Tigre tornerà 

in forze e pronto a oc-

cuparsi a sua volta di 

Piccolo Orso, nel caso 

ne avesse bisogno. 

Una storia tenera e 

allegra su quanto sia 

importante prendersi 

cura degli altri.

7 anni

ANNIE. IL VENTO 

IN TASCA

Roberta Balestrucci 

Fancellu, ill. Luogo 

Comune, Sinnos

A metà del 1800 le 

ragazze non poteva-

no fare granché. Do-

vevano stare a casa 

con i bambini, vestirsi 

con scomode gonne 

lunghe e corsetti, non 

potevano viaggiare 

né uscire da sole. An-

nie dimostrò invece di 

cosa potevano essere 

capaci le donne! La-

sciàti a casa marito e 

tre bambini, partì per 

seguire il suo sogno: il 

giro del mondo in bici-

cletta! In questo libro 

sono narrate le tappe 

del suo viaggio, durato 

quindici mesi, tra ro-

cambolesche avven-

ture e travestimenti 

per scoprire tutta la 

bellezza del mondo e 

la propria forza.

8 anni

I CUSCINI MAGICI

Evghenios Trivizàs, 

ill. Noemi Vola, 

Camelozampa (trad. 

Tiziana Cavasino)

Nel regno del malva-

gio Arraffone è vieta-

to ogni divertimento, 

le domeniche non esi-

stono e si fabbricano 

solo reti metalliche e 

prigioni. Tutto peg-

giora quando gli abi-

tanti del regno sono 

costretti a dormire sui 

“cuscini-incubo” che 

tolgono loro anche la 

capacità di sognare. 

Al maestro Andonis 

e ai suoi scolari vie-

ne però un’idea per 

sovvertire tutto, ro-

vesciare il tiranno e 

liberare il regno...

9 anni

QUANDO LA LUNA 

ERO IO

Luigi Garlando, 

Solferino

Estate 1969: il primo 

uomo sulla luna. Alla 

Bruciata, la casa dove 

vive la piccola Libera 

insieme alla bisnonna 

Redenta, alla nonna 

Rebecca e alla mam-

ma Stella, fervono i 

preparativi per coin-

volgere tutto il pae-

sino di Sant’Elia del 

Fuoco nell’avventura 

del secolo... Ma tra 

pregiudizi e maldicen-

ze non è facile per le 

donne della Bruciata 

fare largo alle nuove 

scoperte!

Saranno Libera e gli 

altri bambini a ri-

baltare la situazione 

in questo clima di 

aspettative e speran-

za che segnò un’epo-

ca intera...

10 anni

21 GIORNI ALLA 

FINE DEL MONDO

Silvia Vecchini e 

Sualzo, Il Castoro

È un’estate torrida, 

Lisa aiuta la mamma 

al campeggio tra una 

lezione di karate e 

l’altra. Un pomeriggio 

riceve la visita ina-

spettata di Ale, l’ami-

co d’infanzia insepa-

rabile che ritorna al 

paese dopo anni. Ale 

si porta dentro un mi-

stero: cosa sarà suc-

cesso davvero al lago 

quell’estate di tanti 

anni prima? Lisa ha 

21 giorni per scoprirlo 

e per ricordarsi l’ulti-

ma regola del karate 

“Rialzati sempre e 

prova a essere felice”.

ANGOLO CON GLI OCCHIALI
di sara panzavolta

“I libri mi riempivano il cranio e mi allargavano la fronte. Leggerli somigliava 

a prendere il largo con la barca, il naso era la prua, le righe onde” Erri de Luca

I consigli di lettura de Lo Spunk!
10
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LE VACANZE DEL 

PICCOLO NICOLAS

Laurent Tirard

6-8 anni

È arrivata l’estate e il pic-
colo Nicolas parte per il 
mare con i genitori e la 
nonna. Rocambolesche 
avventure, amicizie, ma-
lintesi e situazioni im-
barazzanti vi faranno 
venire voglia di far parte 
della scalcinata banda di 
Nicolas e dei suoi amici! 
Tratto dal libro “Il picco-
lo Nicolas” di Goscinny e 
Sempé (Donzelli ed.).
PER CHI: cerca un film 
divertente per una calda 
serata estiva.

L’ISOLA DEI CANI

Wes Anderson

9-10 anni

Anno 2038. In Giappone 
una terribile “influenza” 
ha colpito tutti i cani, 
perciò il sindaco di Mega-
saki decide di metterli in 
quarantena su un’isola di 
rifiuti in attesa che ven-
ga trovato un vaccino. Il 
piccolo Atari però, non 
può aspettare e si mette 
alla guida di un aeropla-
no per andare sull’isola a 
cercare il suo amato cane 
Spots.....
PER CHI: vuole battersi 
per i diritti degli animali!

LA POLTRONCINA
Consigli per il cinema

A PROPOSITO DI CINEMA

“GLI STUNTMAN”

Chi è che interpreta tutte le scene pericolose 

dei film? Ad esempio buttarsi da un palazzo 

in fiamme, saltare da un ponte, cadere da una 

cascata o saltare da un treno in corsa... Beh, gli 

stuntman, “cascatori” di professione e acrobati, 

sanno saltare nel fuoco e fare acrobazie con 

le macchine. Gli stuntman prendono il posto 

degli attori nelle scene più pericolose.

di sara panzavolta
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Marianna, che 
cosa vuol dire fare 
l’illustratrice?
Raccontare storie, 
ma con le immagini.

Esistono delle 
scuole per 
diventare bravi 
illustratori?
Esistono molte 
scuole di 
illustrazione, ma 
non fanno di te 
automaticamente 
un bravo 
illustratore!
Di sicuro, comunque, aiutano, non tanto 
a imparare a disegnare (per quello ci 
vuole tempo ed è
un lavoro che non finisce mai!), quanto 
a ricordarti, e per me è la cosa più 
importante, che il punto non è essere il 
più bravo di tutti (non lo sarai mai), ma 
avere qualcosa da dire e riuscire a dirla!

Da piccola ti piaceva disegnare?
Molto! Soprattutto perché era un 
momento tutto per me.

Qual è il tuo posto preferito per 
metterti a disegnare?
Il tavolo della cucina. Ho anche una 
scrivania, ma va a capire perché, alla 
fine non la uso quasi mai.

Disegni con i colori oppure disegni al 
computer: qual è la tua tecnica?
Dipende. Per adesso uso tempere e 
pastelli, domani chissà!

Oltre a disegnare,
tu scrivi anche. 
Dove trovi l’ispirazione?
Le mie storie girano quasi 

sempre intorno a un personaggio. I miei 
sono quasi tutti insicuri, piccoli, un po’ 
sfortunati. Diciamo che parto dai loro 
problemi e scrivendo cerco di aiutarli a 
risolverli.

Qual è il tuo gusto di gelato preferito?
Che domande, il cioccolato!

Consiglia ai nostri lettori un libro 
illustrato che non possono perdersi!
Senza alcun dubbio “Still stuck” di 
Shinsuke Yoshitake. In italiano il titolo 
è “Non si toglie”, ma in inglese fa ancora 
più ridere!

ALCUNI LIBRI DI MARIANNA SONO:
“Chapeau!”, Terre di Mezzo
“Petra”, Lapis
“Una storia molto in ritardo”, Terre di 
Mezzo

di Sara Panzavolta

Oggi parliamo con l’illustratrice... Marianna Coppo
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IN FONDO A DESTRA
piccola guida per viaggiatori / di manuela mapelli

IN FONDO A DESTRA
piccola guida per viaggiatori / di manuela mapelli



14



15



#1
Perché un libro
non ha mai  
freddo?
Perché
ha la copertina!

 #2
Cosa dice
una mosca
davanti
a un cancello?
Moscavalco!

CHE SPASSO!

Per le barzellette si ringrazia
Tony, 11 anni, Ravenna

INDOVINA CHI SCRIVE

Soluzione: gli amici di 

penna sono Long John 

Silver e Jim del famoso 

romanzo “L’isola del tesoro” 

di Robert L. Stevenson.

TROVA L'INTRUSO

Tra le pagine de “Lo Spunk” si trova un piccolo, minuscolissimo, 

errore. Quale? Una “K” dispettosa, che fugge dalla tastiera 

nascondendosi tra le righe. La “K” è la lettera più spunK e 

ribelle di tutto l'alfabeto, lo sanno tutti. Solo i lettori più attenti 

riusciranno a scovarla! La soluzione nel numero successivo. 

(Nel numero 2 la K si era nascosta a pagina 8, l’avevi trovata?)


