
Dopo due première rimandate 

(2 luglio 2020 e 2021) finalmente 

arriva quest'estate Minions 2 - Come 

Gru diventa cattivissimo. Il film dal 

battage pubblicitario più lungo 

della storia del genere animato 

(2 anni e mezzo) ha anche altre 

curiosità che lo rendono speciale: 

il cattivo antagonista è una donna. 

Belle Bottom (nell'immagine); 

i gadget sono già usciti: dato che 

doveva essere nelle sale a luglio 

2021, da maggio scorso McDonald's 

ha distribuito Happy Meal 

con i personaggi del film. 

Cucina maestra 

Avete mai realizzato che tagliare una 

cipolla stimola il problem solving? 

Ne II mio Laboratorio Montessori in cucina, 

il piccolo chef Noah, insieme al papà, scopre 

il mondo attraverso sapori, ricette 

e manualità: la cucina è luogo di esperienze 

e apprendimento. Di Barbara Franco, Edizioni 

Gribaudo. P.s. Lo chef Noah esiste davvero, 

ha 6 anni, vive a Bologna e ha imparato 

a scrivere cucinando (@noahcooks2015). 
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P i c c o l i ARCHITETTI 

La prima SOU - Scuola di 

Architettura per bambini 

- è nata all'interno di 

Farm Cultural Park, 

l'associazione culturale 

creata a Favara (AG) nel 

2010 e divenuta una delle 

più influenti nel mondo 

dell'arte contemporanea, 

architettura e design. Da 

lì, le scuole «affiliate» 

si sono moltiplicate e 

oggi sono sparse - in 

diversi format - su tutto 

il territorio. Si fa lezione 

dopo la scuola, nelle aule 

o in luoghi deputati, come 

musei o centri artistici, e 

si insegna «a costruire» 

non solo palazzi, ma 

sogni, comunità e 

magia, a «rendere 

possibile l'impossibile». 

L'obiettivo è stimolare la 

riflessione, la progettazione e 

l'azione per un miglioramento 

della società, a partire dai 

giovani. Per candidare la 

propria città a ospitare una 

scuola o avere informazioni 

sulle sedi: sou-schools.com 

NOTE DI CODA 

Si chiamano Whiffies, 

letteralmente sbuffi, e infatti questi 

animaletti da collezione firmati 

Spin Master dalla coda variopinta 

emettono note immediatamente 

riconoscibili. Si tratta dei gusti del 

gelato: fragola, cioccolato, menta 

e ciliegia e chissà quale altro. 

In ogni confezione da 3, due sono 

noti e il terzo è a sorpresa. 

Grazie alle istruzioni si possono 

creare, intrecciando le code, 

combinazioni aromatiche come 

il gusto «banana split». 
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