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Vengono segnalate notizie che interessano il mondo della lettura e dei libri per bambini 
e ragazzi, selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB. Per segnalare 
una notizia scrivi a: liberweb@idest.net

[ 21 Novembre 2008 ] Le avventure di Grifo il Gufo  
Un nuovo episodio per MMC Edizioni  

TITOLO: GLI ANIMALI NON SI ABBANDONANO  
SERIE: LE AVVENTURE DI GRIFO IL GUFO (N. 4)  
AUTORE: Bruno Milano  
COLLANA: Caramelle  
GENERE: Narrativa per l’infanzia  
PREZZO: € 10,00  
PAGINE: 122 con illustrazioni  
FORMATO: A5 (150 x 210 mm.)  
ISBN: 978-88-7354-031-1  
ANNO EDIZ.: 2008  

AUTORE: Bruno Milano nasce nel 1951 in un paese delle Langhe Piemontesi. 
Appassionato della natura, fin da ragazzo, durante le vacanze estive presso la casa dei 
nonni materni, ama rifugiarsi nei boschi rimanendo in silenziosa contemplazione degli 
animali selvatici. Dotato di una spiccata componente fantastica, gli piace scrivere storie 
per i lettori più giovani, dove protagonisti sono spesso proprio gli animali, abilmente 
inseriti in ambienti naturali incontaminati. Bruno Milano oggi risiede a Vinovo, una 
cittadina a pochi chilometri da Torino.  
 
Con MMC EDIZIONI ha già pubblicato i primi tre episodi di questa serie e, nel genere 
Fantasy, la trilogia sarda Il mistero del lago Cedrino, I falchi di Sant’Elene e La grande 
adunanza.  

CONTENUTO: Grifo e i suoi compagni scoprono, nell'area dello stagno, due animali 
insoliti e potenzialmente pericolosi, provenienti da un ambiente lontano e 
completamente diverso. I nostri dovranno  
trovare una soluzione momentanea per far sopravvivere i due nuovi ospiti e per non 
essere a loro volta divorati.  
Ma dovranno anche trovare una sistemazione adeguata e definitiva per garantire un 
futuro tranquillo per tutti.  
Un ennesimo invito allo spirito di solidarietà e un insegnamento a non acquistare 
animali esotici o domestici per poi abbandonarli non appena cominciano a crescere o a 
risultare fastidiosi.  
 
LE AVVENTURE DI GRIFO IL GUFO: UNA SERIE DI RACCONTI PER L’INFANZIA 
(ARRICCHITA DI DISEGNI COLORABILI), ALL’INSEGNA DEI BUONI SENTIMENTI E 
DELLO SPIRITO DI GRUPPO. NE SONO PROTAGONISTI UNA VARIOPINTA E 
MOVIMENTATA BRIGATA DI ANIMALETTI CON A CAPO UN SAGGIO E 
SIMPATICISSIMO GUFO.  

Di questa serie sono già usciti gli episodi:  
1 Alla ricerca di Buonconiglio – 2 L’attacco dei mostri meccanici – 3 Una scoperta 
pericolosa  
TIPO DI SCRITTURA: educativa – riflessiva – spiritosa.  
TARGET: Dedicato ai bambini in età compresa tra i 6 e i 10 anni. Perfetta lettura per la 
fascia delle scuole elementari e per chi vuole avvicinare i bambini alle questioni 
ambientaliste e umanitarie. Il libro contiene alcune illustrazioni in b/n che possono 
essere colorate anche dai più piccoli.  

Informazioni: www.mmcedizioni.it www.nuoviautori.it, Via delle Vigne di Morena, 
205, 00118 ROMA, Tel.: 06.7981.7952, Fax: 06.7984.1886  
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