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LODI SHOPPING BAMBINI

Prima che scrittore, Mirko 
Montini è un maestro di 

scuola primaria. E soprattutto, 
come ci racconta lui stesso 
«una persona che non fini-
sce mai di imparare». Non è 
strano quindi che non si 
accontenti dei successi otte-
nuti e si rimetta costantemen-
te in discussione, tanto da 
superare una selezione nien-
temeno che alla Scuola Hol-
den di Torino. Il suo infatti è un 
percorso in salita, e se il target 
di chi lo legge, anche tredi-
cenni per il progetto della Hol-
den, cresce, Montini non 
dimentica i suoi lettori più pic-
coli, come in questo libro, in 
uscita a fine settembre. Che 
si preparino, dunque, i bam-
bini dai 5 agli 8 anni perché 
una nuova avventura li sta 
per coinvolgere. Parole in 
scatola (La Memoria del 
Mondo Libreria Editrice), 
ecco il titolo, è ambientato in 
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Parole in scatola sarà presentato 
dall’autore la seconda metà di ottobre 
alla Biblioteca Laudense, nell’ambito del 
progetto “Cresciamo insieme” promosso 
dal Comune di Lodi. 

un supermercato. E qui, pro-
prio come in un giallo per 
adulti, un bambino si ritrova 
alle prese con la soluzione di 
un gioco, ma il tempo a 
disposizione è solo quello in 
cui il papà farà la spesa. Tutto 
ha inizio quando l’incaricato 
alla sicurezza consegna al 
piccolo una scatola e lo invi-
ta a una “caccia alle parole 
magiche”. Questa di Montini 
è una storia appassionante, 
accompagnata dai fumetti 
del noto disegnatore Bruno 
Testa, che promette di far 
divertire i bambini, di tenerli 
col fiato sospeso e di trasmet-
tere il significato e il valore di 
alcune parole, tutte da sco-
prire, pagina dopo pagina.


